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...TRA NOI! 

Protagonista, in coperlina, di questo 

nr. 3, VINICIO RAIMOND1 uno dei 

piü apprezzati professionisti italiani, si 

potrebbe anzí diré, parafrasando una 

nota pubblicitá: «... il piü amato dagli 

italiani», bastí pensare che, nelle recenti 

elezioni del consiglio de] C.M.L di Bo- 

logna é stato il nominativo che ha col- 
lezionato il maggior numero di voti. 

Questa presenza in copen i na serve poi 

a dimostrare che malgrado le polemi- 

che e le dívergenze di opinioni (vedi il 

Nr. 2/90) noi siamo sempre dísponihi- 

lí a «daré a Cesare que! che é di Cesa- 

re» ... a buon intenditor poche parole! 

I maggiori circoii oazionaií stanno, da 

qualche tempo, cercando di trovare il 

modo di regolamentare la «selva» del- 

le case magiche e di salvaguardare gli 

acquirenti da sperequazioní ed «incau- 

ti acquisti», noi ci inseríanlo, a nostro 

modo, in questa importante rice rea, va¬ 

rando íl questlonario che troverete al¬ 

légalo. Sí tratta in pratica di una ricerca 

di mércalo per valutare, con dati di fal¬ 

to, e non per sentito dire la profonditá 

del fenómeno. 

Per far si che questi datf siano attendi- 

bili é necessario che TU LETTORE, ri- 

sponda e potrai poi vedere pubblicati 

la sommatoria e la statistica dei dati 

raeeolti. Per ringraziarti di questa col- 

taborazione, invieremo, a TUTTI CO¬ 
LORO che rísponderanno, IN 

OMAGGIO una delle nostre pubblica- 

zioni; ov vi amente se avranno esatta- 

mente indicato il loro nome ed indirizzo 

in calce al questionario stesso. 

Sempre ín questo numero íl previsto 

«OMAGGIO a TONY SLYDINI» con 

la pubblicazione di due tecniche inedi¬ 

te: «IL FALSO MISCUGLIO» e «LA 

FALSA ALZATA» due «armi» ecce- 

zionali per il CARDIC1AN. 

E poi sfogliate questo numero da solí, 

noi vi anticipiamo solo che il prossimo 

N. 4 di luglio/agosto sará un numero 

monográfico speeiale di 64 pagine fa- 

teío sapere ai vostri amici che ancora 

non sono abbonati. 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON VINICIO RAIMONDI 
T. Binarellí 

Come ha i commciato? Quali premi hai vi uto? Hai scritto 

libri? 

Mi chimno VINICIO RAIMONDI e sano nato a Roma il 

5 febhraio 1938, 
Ho frequentato Distintió Industríale, conseguendo i¡ diplo¬ 

ma di Perito Industrióte Meccanico; ho anche iniziato il cor¬ 

so di laurea presso la facoltá di Scienze Matematiche, ma 

non sano andato oltre il primo biennio. 

Ho cominciato ad interessarmi di Magia a undici anni} fre¬ 

quemando ¡'Oratorio «PIO X» dei Padrí Giuseppini nel 

quartiere San Lorenzo di Roma. Fu Ti che i n contra i il mió 

primo maestro, U Professor Aldo Arden. La mía prima vera 

esibizione av verme il 28 novembre de! 1953; in que! Roce ci¬ 

sione presentar uno speí taco lo di due ore {comprenden fe an¬ 

che un intermezzo «giapponese», secando guarno avevo 

visto Jare dal MAGO BLISTELLI) con lo pseudónimo di 

Magus Júnior. 
Nel 1956 feci il mió dchimo televisivo nella trasmissione 

«Primo Applauso» condona da ENZO TORTORA. Dato 

il Successo ot ten uto e le offerie di la v boro, avrei voluta in- 

(reprenderé la professione, ma i miel genitor i non eran o Bel¬ 

lo stesso parece; cosí completar i miel studi e mi imple gal 

come disegn atore proge ti isla presso una socitá del Gruppo 

Edison. Ho altérnalo, poi, per anni Rattivitá di técnico con 

queda di artista, E quí des id ero aproe una paren tes i. Non 

mi son o mal considerara un sem i -professi on ista, ma un 

PROEESSIONISTA, nel senso che mi sano falto una pre¬ 

para zione professioríale, ho messo su un numero profes- 

sionale ed ho preteso sempre «cachet» professionali e 

condiziom di lavar o professionali. C huesa paren tes i. 

Ho avia o la soddísfazione di presentare il mió numero in 

¡ocali di grande prestigio, come lo Sporting Club di Man¬ 

tecadot il Teatro de IR Hotel Concorde-Laja vet te di Parigis 

il Paon Rouge di Beirutt il Teatro Sis una di Roma, il Casi¬ 

no di S* Remo, // Casino Ruhl di Nizza... 

Ho preso parte a moítissime trasmissioni televis i ve RAL ira 

cu i:«Can zo n issima», «chi é discena?», «II tren i no», «Fre¬ 

sco, fresco», «Apriti Sabato», «II Dirigibile», «Pronto, chi 

gioca?», «Gaíassia Due», «Pronto.,, Topolino?», «Dome- 

nica in,..»,.. 

Ho partea paro a due trociere «Giro del Mondo» come at¬ 

ina jone, visitando Indiaf Ciña, Giappone, Corea, Star i Uni- 

ti, Cuba, Sahúmas, Singapore... Sem pre a bordo di navi 

ho effettuato il pe ripio del Súdame rica, tre Grandt Crocie- 

re Europa-Usa, oltre ad una tren tina di croe ¡ere nel Medi¬ 

terráneo. 

Tra i premi ot tena ti mi place rico r da re i i «Mago d*Argen¬ 

to» {1962} T«Oscar Nazi on a fe dei ¡a Magia» (1968) ed inoí- 

tre il «David di Midi el angelo» (¡978), il «Sagrifaría d’Qro» 

(1985), il «Conjalone cTOro» (1987), il «Leonardo da Vin¬ 

el per la professi o na Uta » (¡988). 

Ho pubblicato due libri presso REditore MUR SI A: «Nove 

lezloni per diventare un Mago» {¡983) e «il libro del ¡a Ma¬ 

gia» (1986), le cui edicto ni himno avaro un grande succes¬ 

so e, oggi, sano esmalte. 

Per «La porta Mágico» ho pubblicato «Magia del le Siga 

reí te». Con Lamberto Desideñ curo ¡a redazione di «Le- 

zioni di Arte Mágico», di cui sta per essere complétalo il 

lerzo vola me. 

QuaPe il genere di magia che preferisci, e perché? 

La Manipolazione, in guamo ti cánsente, una vaha acquR 

site le leen i che, di creare effetti ¡moví $fruñando la Uta fan¬ 

tasía; ed anche perché ti permette di operare sem pre e 

dovunque con un mazzo di carieT guale he maneta, una si¬ 

ga re tra, dei sassolini... Chi é pací roñe del le leen i che m a ñi¬ 

po Uno ne é se m pre pronto per un píceo lo (o grande) 

mir acolo. 

Non vi era dubbio che la risposta sarebbe siafa la manípo- 

lazioite, iiilesa nel su o senso piii elassico, cosí come é il tuo 

numero, che anche in campo internazionaJe pito essere ri¬ 

ten uto uno dei migliori. É pero altreítanto indubbio che oggi 

quesEo genere di speítacolo é di pin difficile collocazione 

e trova, forse, un mi ñor gradimento da parte del pu Milico, 

quali le cause??? K (ra queste quanto la colpa é da attrihuí- 

re a noi presligiatori? 

É chi aro che con la seo m persa, o quasi, dei Night, dei Ca¬ 

baret e dei Team di Va riera un numero di manipolazione 

scenica é diven tato di difficile collocazione. Ma é aif retíanlo 

chi aro che chi vuoí jare Beldarte magica la sita professione 

non puó limita rsi ad essere sol tamo un m a ñipo ¡atore. Chi 

lavara professionaí mente DE VE avere adre frece e al sito 

arco. De ve essere capuce di intrat fenece il pubbl ico anche 

con altri effetti e, possibil mente con un numero parla to. 

E poi la manipolazione non é solamente il «back and front 

hand Palming»; anche gli A nel ¡i Cines i, i Sympathetic Silks, 

la Carta Ambiziosa e il Gioco dei Bussolotti (perfore solo 

gli esempi piü classici) so no «merce» da ma mpola tor i. Mo¬ 

ni pola tari in senso latot se vito i. 

Se la manipolazione scenica non place piü come una volta 

(ma non sono troppo d'accordo su questo punto) é perché 
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IL PERSONAGGIO 

asiste un gran numero di «manipolatori» dalia técnica al- 

quanto approssimativa, che FANNO TUTTl LE STESSE 

COSE e CON LO STESSO STILE. Basierebbe cambiare 

persanaggio o siiuazione, creare degli sketch... che so: Fu- 

briaco che si appoggia ad un lampione e trova un mozzica¬ 

ñe di si garata.,. accende questo mozuco ne e súbito ne vede 

apparire un altro... epoi un terzo... e cosí di seguirá in un 

crescendo allucinaníe che por re b be conciudersi con Fappa- 

rizione di una bottiglia (vedi NIEL SEN) di vino da rracari¬ 

ña re ávidamente uscendo di scena... Chi ha stabiüto che 

una manipolazione di sigaret te debba essere eseguita in frac 

e debba conciudersi con Fapparizione di una pipa? 

Malgrado questa difficile collocazione professionale i dr- 

coli magiri seguitano a stimolare i loro aderenti in questa 

direzione e qtiindi la maggioranza seguila ad aspirare, ríu- 

seendovi o meno, al numero in frac, Uitlo sommato, forse 

retaggio di mi lempo che ormai é passato * II tuo parere 

in proposito» 

Secando me i Circo/i Magia fanno bene a s finióla re lo s fu- 

dio del la manipolazione3 perché, come ho giá de tío, essa 
é hastiare per i i pies ligia! o re. Lo studio del la manipolazio¬ 

ne obbliga a coordinare i movimenti, a sí lidiare i tempi, a 

sfruttare lo sguardo, la mímica ed il Unguaggio del corpa 

in genérale... dunque é altamente formal i vo. Semmai Fer¬ 

vore é quello cü non promuovere in para!telo Facquisizione 

del le i caliche di presen tazione scenica. 

Per quanto ri guarda i! frac: che significa! o ha dire che esso 

é ormai un retaggio del passato e che ormai da aboliré? Sa- 

rebbc come dire che F opera ¡i rica o t lacen lesea non debba 

piü essere rappresentata! Il problema é un a ¡tro. Poiché que¬ 

sto abito non fa piü parte del guarda roba moderno, il sao 

uso deve essere leginimato da una siiuazione interpretativa 

adeguata. 

Non si puó pretendere di indossare il frac se non sussisto- 

no i presupposli e se non si han no i requisiti per farlo. E 

non parlo dei requisiti fisici (indispensabili) ma anche di 

quelli relativi al parlamento, alia gestuaiitá, alFacconda- 

tura del capelli... e non basta. Occorre che anche le mu si- 

che, il materíale di scena, ia partner siano perfetlamen te 

aderen ti alia siiuazione e a¡Fambiente che il frac evoca. Al¬ 

lora i i frac diventa ¡egittimo come i o é il Kimono per chi 

esegue un numero ciñese. 

L ’aspirazione al Numero in frac secando me non é una aspi- 

razione, ma solo un des i de rio di imuaz.ione che si instaura 

in parte, come dicevo, per manca riza di fantasía, ed in par¬ 

te per la carenza di formazione teatrale ad ampio spe tiro 

di cui soffre la nostra seno la magrea. 

Sei un o dei non troppi professionisti italiani che ha pro va- 

to molteplici esperienze: cabaret, night club, crocicre etc**, 

sia in Italia che aireslero, quali differenze ira i vari pnbhli- 

ci che hai incontralo e che tipo di magia proponi oltre al 

tuo numeró íradizionaíe? 

íl miglior pubblico é ciliar a mente quedo che viene apposta 

per vedere il tuo spot tacóla. Da questo punto di vista il pub¬ 

blico costituito dai soci di un club prívalo che organizza una 

festa éper me U migtiore. Ci trovo: voglia di divertirse cob 

laborazione, entusiasmo e que! tipo di educazione che ti cán¬ 

sente di operare ai megíio de He tue possibil i tí/. 

II peggiore é {o era) quello di cení Night dove la gente an- 

dava per lo piü per allri scopi, infischiandosi altamente di 

quanto a v ven iva in pista. 

Anche i! pubblico delle navi da trociera era moho bu ono. 

Devo usare il verbo ai passato perché purtroppo (a parte 

le gran di c rocíe re tipo «Giro del Mondo») oggi che ie cro- 

cieré sano alia porta t a di tutti, salle navi si incontra anche 

molía gente maleducata {che ti at traversa per fino la pista 

m entre ti es i bisel!) 

Ora se esegui un numero paríate puoi «beccare» súbito lo 

s crean zafo r i cavan done applausi ed ulterior! consenso ma 

se si al presentando una matine di manipolazione, questo 

passeggiata estempor anea si riso! ve in un note volé distur¬ 

bo per te e per la concentrazione del pubblico. 

Per quanto concerne la magia che propongo: nei Casino 

e nei Cabaret il numero dassico di manipolazione, gene¬ 
ralmente inscrito in uno sha w che marcia su una base mu- 

sicale ed i cui tempi perianto devo no essere rigorosamente 

rispe ttatL Nei Club m vece presento un programma delta du¬ 

ra! a di 25-50 mina ti, comprenden te effetti dassici, come 

Anelli Cinesi e Sympathetic Silks, giuochi di carie adatti 
ad una grande sala ed alcuni «en ig mi». O u es ti ultimi sono 

effetti part ico ¡arme me misterios! ed inespUcabili che nor¬ 

malmente fauno parte deI repertorio di una menta lista. 

Poiché ritengo che il me ni chismo non debba essere mes co¬ 

lato con altri gene r i magici, ma nei lo sí esso tempo non vo- 

glio rinundare ad alcuni gioehi veramente ecJatañí! e... 

commerdali, ho p en sato di introdar re ad un ceno punto 

del mió programma «gii Enigmi». Se le condizioni (leda sala 

¡o consen tono presento anche la mia manipolazione di si¬ 

ga reí te. 

Su lie navi, dove ho lavo rato anche per per i odi mallo lun- 

ghi con lo stesso pubblico {Giro del Mondo, Giro del Su- 

dam erica) ho presen tafo anche numeri in cosíame (arabo 

e ciñese) ed un numero da Ció wn. Ció ha significa i o per 

me ap prende re le tecnia he del trueco se enico dei viso (ri- 

cordo che andar a trovare piü volte ALBERTO SITTA a 

Bolo gnu per a vete i su o i suggerimenti in mérito alia true¬ 

ca tura ciñese), cercare le musiche adatte ed i costura i. 

Ma la cosa piü difficile é stata queda di spogliarmi del mió 

abituale modo di agire sude scena per calar mi di volta in 

volt a nei canuten da rappresen tare. 

Nei! a tua lunga carriera non hai cerca to afferinazioni solo 

nazionaJi, come dicevamo prima, ma anche airestero* Og¬ 

gi invece ie nuove generazioni, non rischiano Festero, vor- 
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IL PERSONAGGIO 

rebhero o (entune di afferinarsi solí» in Italia. Perché? 

Questo comportamento é perfettamente coerente con Tim- 

postazione mentóle cieñe giovani generazioni, che so no State 

abluíate ad avere tuno, súbito e senza sforzo. 

Noi chef prima di activare al professi ort ism o, ah himno do- 

viito Jare anuí di «gaveíta» nei teatriñi parrocchiaii e di pe¬ 

riferia e a b himno affron tato il fuoco di sharrameril o di 

fisehi, schiamazzi, pernacchie... si amo siati costeen i a ren- 

derci consapevoii dei no sin ¡¡mili; q tiesta estafa una fortu¬ 

na perché ci ha spronato a misurarci con aitri tipi di 

diffieoliá e di realtá, ira cuif appunto, Testero. Quede pro¬ 

ve, anche dure da digeriré, era no per noi perfettamente nor¬ 

mad. Le consideravamo uno scotto da pagare prima di 

«í trrivure». 

Oggi i giovani hanno la s fortuna di non do ver pin necesa¬ 

riamente aff rom are rali trafile. Ci son o decine di emitiera t 

televisiva di quart 'ordine pronte a far esibire di leu an ti pri- 

vi di ogni espertenza. Castora, per Ufano di «aver ¡avora¬ 

to in TV», pensano di essere giá det professionisti e cosí 

sal taño a pié pari le esperienze piú dure (quede che matu- 

rano sol tanto di fronte ad un pubbfico VERO/, ifludendosi 

di raggiungere rápidamente il successo. 

Per concludere: Cestero vuol dire rischiare, vuol dire im¬ 

parare una lingua, vuol di re afrontare una con cor ronza di¬ 

versa, vuol diré non avere Tonorevole del paese che ti 

raccomanda aña TV lócale o ti piazza alia Testa delTUni- 

/ü.. In una parala Testero vuol dire SACRIFICIO: un ter¬ 

mine seomparso dal dizionario moderno. 

Credo che puesta possa essere una risposta, 

A proposito di generazioni, biso» na ri levare che Til alia ha 

avuío mi viioto generazionale, nel senso che dopo le nostra 

(MOROSO, SILVAN, tu stesso BINARELLI, ALEXAN- 

DER etc.) ecl abbiamo tulli supéralo la «ROA DEGLI.,. 

ANTA», per circa un dccemtkt, non sono apparsi aitri «ño¬ 

ñi i sulla piazza» e solo oggi co miliciano ad apparire tuiovi 

volti, pera! tro con caratteristichc ussuJ uta mente di verse, tan¬ 

to per fare un esculpió FABIAN, SCIMEMI, BUSTR1C, 

BRACHETTI... qiiaFé il tuo parere in proposito? 

La risposta é in parte contentad nella precedente. La rio¬ 

stra generazi one di.. .anten ni é stata Tul tima ad avere ava¬ 

lo un tipo di educazione (familia re* seo las tica, religiosa.,.) 

che incu ¡cava, anche troppo forse, il senso del do ve re t del 

sacrificio, del rispe tío dei valari. Ció porta va i giovani ad 

aff ron tare tu tí i i campi del la vita con la consape volezza che, 

per raggiungere qualsiasi obbiettivo, sarebue stato neces- 

sario la v ora re duro, fare la gaveíta, dimostrarsi capad, sa¬ 

crificare il di veri intento a vantaggio del lavoro, ecc. La 

generazione che ci ha seguito é nata in pleno boom econó¬ 

mico e, come dicevo prima, é stata a bit u ai a ad avere tutto, 

súbito e col mínimo sforzo. Un ’attivitá come la riostra, per 

essere esercitata ad alto Ii vello, tic hiede una no levóle pas- 

sione, ma soprai tutto applicazione costante, votontá e lun- 

ghi anni di esercizio faticoso e privo di soddisfazioni 

economiche; e per questi motivi é stata di jaita «scansata» 

dai Jlgli del boom. I quali infatti preferí van o creare impro- 

babili «compíessini» cosí i ud ti da strimpeñaíori senza alca¬ 

na cognizione música le vera (che anche queda ric hiede 

sacrificio e studio), sos ten un solamente da un pó di oree- 

chio e dañe mímense potenziülitá degii st rumen ti eiettronici. 

Ecco dunque spiegato il vuoto generazionale in campo 

mágico. 
Oggi i «nuovi volti» delta magia si dedica no preferenzial- 

mente ad un genere che ric hiede piü fantasía e senso del- 

Thumour che perfezione técnica e approfondimenii psico¬ 

logía (vedi misdirection), dunque un genere che, se q ueste 

doti na tu rali sono presentí, é indubbiamente piü «fucile» 

e percho piü aderente aña menlaida attuaíe. Comunque c*é 

da dire che si tratta di un genere certamen fe piú «fresco» 

e suscettitile di enorme sviluppo e quindi io credo che, no- 

nostante le bruñe copie dei vari VITO LUPO E JEFE MC 

BRIDE. quid cosa di ¡mono vena, come é giá avvemtto con 

i nonti che tu hai chato. 

I circo ti di magia prima, le case uiagklte poi hanno contrí- 

builo alia diffusione deüa magia ed aHamphumento del nu¬ 

mero dei suoi adepti. La q na mita é andata spesso a scapito 

delta qualita e quindi é nata una schiera di professtonisti 

o semi, non all’altezza dcíla situazione che inffuenzano il 

mércalo in senso negativo perché molto spesso mane a no del- 

la necessaiia preparazione e sí sen lo no magín solo perché 

hanno cómprate V ultimo effetto, do ve... spingi nn bollo- 

ne e unto avvieuc!" Come recuperare qtiesto fenómeno? 

Non é recuperabde. Ma, come disse una volta SILVAN; 

«chi ha le gambe camminerá, gli aitri si fermeranno peí 

strada». 

L * influenza negativa sul mércalo é vera solo in parte, in 

¿/uant o i mpresar i impar tumi, focali di alio li vello e TV na- 

zionale san no bene quali sono gli arüsti che valgono e sati¬ 

no che devono pagard. 

Certa, gli impresariucoli di mezza tacca, gii avventurieri del- 

ia sera t a di piazza ele TV casa recae posson o anche preferi¬ 

rá il mago improvvisato che si esibisce per un piatto di 

leniicchie, ma qtiesto credo che non sia preoccupante per 

i professionisti «veri», 

Quali sono i prestigíate ri che taimo avuto piú influenza nella 

toa formazione artística? Ed in breve perché 

BUSTELLI, perché negli anni cinquanta era «il Mago». Ho 

visto il sito spettacolo malte volte (teatri Adriano, Valle, 

Orí one...} ed era uno show completo: mampoíazioni, ma¬ 

gia generóle, grandi ilíusioni, magia oriéntale, sketch 

magico-condci... BUSTELLI era il mío Idolo. I giochi del 

repertorio di BUSTELLI: tígioco delTuovo, i bambú, ilgío- 

co dei quattro assi giganti con il leggio truccato (N.B. tutu 

giochi costruiti da me, cómprese le caríe giganti, disegnate 

una per una su cartonáno bfistol!). 
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IL PERSONAGGIO 

KAR TON, per la sua eoncezione defla manipolazione e, pin 

specificam en te, per la sua manipolazione di siga re líe. 

ARSENIO, perché /requemándolo e vedándolo spesso a ¡To¬ 

pera ho c a pito che i melad i «direíti» e privi di imitili compli- 

cazioni sano i migUori ed anche perché mi ha materialmente 

insegnato malte cose sulle siga relíe e gli anelii ciñese 

SITTA, perché mi ha influenza lo con la sua enorme adia¬ 

ra mágico ed anche perché, at traverso i concor si prima e 

gli spettacoli del Club poi, mi ha consen tito di confrontar- 

mi con me stesso e con gli altñ. 

ZELLI, perché é staío i! primo mago del C, AL L a con lat¬ 

ía rmi súbito dopo a ver mí visto a «Primo Applauso» ed é 

per suo mérito che ho por uto con osee re, libri, giochi e pre¬ 

stigia tor i, ronché il C.M.I. di cu i fino ad allora ign Gravo 

l "esistenza, 
E infine GARLO ROSSETTI che, pur non essendo un pre¬ 

stigia tare in senso stretto e par non avend o! o con ose i uto 

di persona, con i suoi scñtti ha avalo una enorme influen¬ 

za sulla mía formazione e, credo, su queda di tul ti i magia 

del la mía generazionc. 

QuaFé Feffetto che preferisci a tutti gl¡ altri e quale inveee 

vorresíi cancelare da! repertorio dei maghi? 

// gioco del fazzolettino che si trasforma in un novo con 

la falsa spiegazione. L’ho eseguito cent i na i a di voite ed ha 

sempre suscítalo sorpresa, i larda ed applausi: credo che sia 

un gioco perfetío. 

lo can caliere ¡ tutti i giochi che son o presen tat i male! Ma, 

se devo proprio indicante uno, eüminerei il gioco dei di- 

schi che canil) lana colore dal repertorio del le maghe: é stuc- 

chevole! 

I tre libri tondamentaJL quelli cioe che porteresti con te su 

un'¡sola deserta» 

G reatar Magia% Our Magia, Magia del le Car te. Se avessi an¬ 

cora un pó di posto aggiungerei Encyclopedia of Caga rene 

Tricks e The Fine Art of Magic. 

Tre eonsigli ad un giovane che volesse diventare profesio¬ 

nista oggL 

PRIMO: Continuare con impegno ¡a propria at ti vita di s lu¬ 

dio o di lavar o, evitando di ge t tare alie ortiche guaní o giá 

cosí mito: c*é sempre tempo per abbandonare tuno qualo- 

ra DA VVERO ne valga la penca L 'entusiasmo iniziale per la 

magia solo raramente si concretizza in una brillante camera... 

SECONDO: Prepararse seriamente (cosa ovvia per ogni pro- 

fessione, ma st remaniente trascu rata da i prest igiaíori), stu- 

dlando tu i te le leen ic he fon da mental i del la manipolazione, 

delta magia generóle, del mentaUsmo, della can o magia... 

approfondendo paraUelamente gli aspetti storici e psicolo¬ 

gía della Prest igiazione, nonché le nazi o ni principad del- 

Parte scenica. Ció implica crear si una biblioteca di base, 

che dovrebbe comprendere almeno: 

IN UNCU A ITALIANA: 

Magia delle Caríe e il Trueco c ’é.., ma non si vede di 

ROSSETTI, 

Magia delle Slgarette di RAIMONDI, Traí tato di Técnica 

Cartomaglca di DESIDERI e Arte Mágico di SIL VAN 

IN UNCU A INGLESE: 

Greatar Magic di HILLIA RD, The Royal Road to Carel Ma¬ 

gia di MUGA RD-BRA UÉ, The Fine Art of Magic di RA¬ 

PTAN, Our Magic di MASKELYNE e DEVANE, 

Encyclopedia of SUk Magic di RICE, Encyclopedia of Ci- 

garette Tricks di CLARK, Routined Manipuíation di CAN¬ 

SON‘ 13 Steps to Mentalism di COR INDA, Modern Coin 

Magic di BOBO. 

IN LENGUA FRANGESE: 

La Prest ¡digital ion saris Appareils di GA UL TIER, Manuel 

Platique dTllusionnisme et de Prest ¡digital ion di CEILLIER 

e Cours Mágico di VENO, 
Oí tre alia biblioteca sarebbe opponuno a b honor si ad un 

paio di Aviste sí ron i ere (tipo The Llnking Ring o Geno) per 

essere al corren te delle novltá. 

TERZO: Contemporáneamente alio si odi o e ten en do con¬ 

tó delle proprie aniíudini e preferenze, com inciare a se le¬ 

gión are un reper lorio persona le che andret col laúdalo, 

modifícalo e límalo e che cosí i titira ia base per la formei- 

zione di un numero professionale e commerciale. 

E cinara che questo programma comporta tempi íunghlt 

Ma ció é sai alare, perché consentirá di operare le proprie 

scelte con cognizione di cansa, anche e so pro tuno in fun- 

zJone delle esperienze di re t te col pubbfico che vía via art¬ 

elran n o m ai i man do. 
Questi, secando me, so no gil elementl indispensab ili per po¬ 

te r pensare di inir aprendere la professione, la cu i scella de¬ 

finitiva dovrá tener canto anche di altri fattori, c/uali: la 

onesta valutazione delle proprie capacita, le possibilita con¬ 

crete offerte dal mércalo, il sostegno di una Agenzja o di 

un Im presa rio affidabile, ecc. 

QuaFé il vero segreto di un grande mago? 

I! vero segreto di un grande mago é quello di ESSERE un 

mago! E guarda che non é una batí ma. Tutti (o quast) pos- 

sano diventare prestigia tor i, ma maghi indubbiamente si na- 

sce, cosí come si nasce musicisti, pittori, scultori... 

D un que il vero segreto é in parte célalo nella predisposi- 

zione naturale che contraddlstmgue la persona Uta delT Ar¬ 

tista da lurte le altre personalitá. La personalitá, sviluppata 

e sosten u ta dallo smdio intelligente e dalla dedlzione TO¬ 

TA LE alia propria arte, crea a sua valia la presentazione. 

Per cu i, se vuoi, il vero segreto é la PRESENTA Z10 NE. 

É la presen tazione che dijferenzja un Mago da un semplice 

(anche se técnicamente perfetío) esecutore di trucchL 

Come vedi si tro tía di un segreto che é star o Limpiamente 

e piü vahe svelato; un segreto che tutti con oseo no teórica¬ 

mente, ma pochissimi possiedono realmente, I granel i Ma¬ 

ghi appunlo. 
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LA SUA MAGIA 

I DUE TUBI INCANTATI 

EFFETTO: 
Una pal lina da ping-pong cambia con¬ 

tinuamente di posto apparendo e scom- 

paren do sotto due t ubi di cartone. 

MATERIALE OCCORRENTE: 

— Due paíline da ping-pong uguali; 

— due rubí di cartoncino come in fíg* 

1. Ogni tubo é costituito da un ci¬ 

lindro di cartoncino attra ver sato 

diametralmente, a meta altezza. da 

un filo teso (filo di nylon oppure fi¬ 

lo ñero resistente). 11 tubo cosí pre¬ 

par ato, anche mostrato a breve 

distanza, ha una apparenza del tur¬ 

to innocente, soprattulto se si ha cu¬ 

ra di tenerlo su un fondo scuro. I 

due tubi dovranno avere le dimen¬ 

sión! indicate in figura* Essi saran- 

no dipinti con vernice ñera opaca 

alFinterno e decorati airesterno con 

carta autoadesiva colórala (esempio 

un tubo rosso ed uno giallo); 

— un íappetino da gioco o altro pan¬ 

no di fdtro* 

SCHEMA DI LSO; 

Se si inserisce neirapertura superiore 

del cilindro una pal lina, questa, trovan¬ 

do i! filo teso, si fermerá a meta altez- 

za (fig. i) per cui ü cilindro potra essere 

sollevato per mostrare che sotto non vi 

é nulla* Per far apparire la pallina ba¬ 

stera, posando il tubo sul tavolo, pre¬ 

ñí ere col poilíce e il medio nei punti «a» 

e «b» (figg. la e Ib): infatti, per effet- 

V. Raimondi 

to delPelasticitá del cartoncino, il tubo 

si schíaccerá leggermente ed il filo si al- 

lenterá, lascíando passare la pallina che 

cosí potrá cadere sul tavolo (ecco per¬ 

ché occorre un tappetino félpalo: per 

attutire il colpo della pallina che cade). 

PREPARAZIONE: 

Prima delPinizio del gioco mettete una 

pallina ed i due tubi sul tavolo; Paltra 

pallina mettetela nella tasca destra dei 

pantaloni. 

ESECUZIONE; 

Ponetevi alia destra del tavolo, 

Al momento di iniziare il gioco, mette¬ 

te la mano destra in tasca e, mentre mo- 

strate il primo tubo (dieiamo rosso), 

impossessateví seg reí amerite dalla pal- 

lina tenendola come mostrato nella fi¬ 

gura (3), Pósate il tubo rosso e préndete 
il giallo. 

Mostratelo girándolo da tulle ie partí, 

metiendo cosí in evidenza, senza dirlo, 

che é vuoto e non ha preparazíoni (4). 

Ora attenzioneü! Passaie il tubo gial¬ 

lo dalla mano sinistra alia destra, che 

10 prende come la figura 4 deposítan- 

dovi cosí la pallina*** 

Contemporáneamente prendóte con la 

sinistra la pallina che era sul tavolo fin 

dalPinizio e mostratela, mentre depo¬ 

sítate sul tavolo il tubo giallo («carica¬ 

to» della pallina n. 2)* 

Tune le manovre sopra desenlie do¬ 

vranno essere effettuate mentre si dice: 

«Per questo gioco use remo un tubo ros- 

so, uno giallo e una pallina da 
ping-pong». 

Ora la situazione é quella mostrata nella 

figura 2, mentre per il pubblico cí so- 

no semplicemente due tubi vuoti e una 

pallina, Fingete di sistemare alia giusta 

distanza i due tubi e con Poccasione al- 

zateli alquanto dal tavolino, in modo 

da daré ancora al pubblico la possibili- 

tá di vedere che sotto non c’é nulla e... 

cominciate! 

Prendete visibilmente la pallina dal ta¬ 

volo e introdúcetela dalPalto nel tubo 

rosso, poi demándate: «Dov’é la palló 

na?». Tutti risponderamio che é sotto 

11 tubo rosso! Infatti, sol levándolo e 

schiaccíandolo legger mente, come spie- 

gato nello schema di uso, la pallina ca- 

drá sul tavolo e potrete mostrarla. 

Fate vedere ancora il tubo rosso e inse- 

ritevi di nuovo la pallina dalPalto* Ese- 

guite dei gesti magici e sollevate i due 
tubi contemporáneamente, avendo 

Pavvertenza di schiacciare il giallo e 

non il rosso: la pallina che era sotto il 

rosso si trova ora sotto il giallol 
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LA SUA MAGIA 

TUBO GrIXVLLO TUSO ROS SO 
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\ 

FIGURA 2 

Infatti schiacciando il giallo avrete fatto 

cadere la pallina n. 2, mentí e non 

schiacciando il rosso, la pallina n. le 

rimasta sospesa sul filo del tubo rosso. 

Rimettete sul tavolo i due tubi; intro¬ 

dúcete la pallina n. 2 nel tubo giallo 

{sempre dall’alto!). Eseguite i solí tí ge- 

sti niagici, ripelete quanto fatto prece¬ 

dentemente, schiacciando pero stavolta 

il rosso. So llevando i due tubi f arete 

constatare che la pallina é passata an¬ 

cora una volt a sotto il tubo rosso] 

Potete ripetere due o tre voíte questo 

passaggio; alia fine prendere la pallina 

EFFETTO: 
Uno spettatore sceglie una carta e, do- 

po averne preso visione, ía conserva in 

tasca. II prestigiatore mostra allora ai 

pubblico uno specchio (fíg. 1) privo del- 

la superficie rülettente (cioé munito del 

solo vetro frontale) che asserisce esse- 

re dotato di magici poteri. Mostra in¬ 

fatti lo specchio alio spettatore e questi, 

fissandolo, vede lentamente apparirvi 

Vinimagine della carta scelta; dopo 

qualche istante Pimmagine lentamente 

scompare. 

SPIEGAZIONE: 

Questo giuoco, che ritengo assoluta- 

mente origínale, gíuoco ideato nel 1965, 

molto tempo prima che fosse messo sul 

mércate il «WONDER CLOCK» che 

utilizza lo stesso principio, rna che pur- 

troppo fa riapparire in continuazione 

Pimmagine della carta, e stato da me 

ideato utilizzando il principio dei vetri 

e mettetevela in tasca. Sollevate i due 

tubi: sotto non c*é nulla (in realta sul 

filo di uno dei due, diciamo il rossot c’é 

una pallina), rna, riel rimetterli sul ta- 

volo, schiacciate il rossof in modo da 

far cadere la pallina. 

Allora fingete di riprendere mágica¬ 

mente la pallina dalla tasca e di lanciar- 

la sotto ü tubo rosso. Fate vedere le 

maní ben vuote, quindi alzate un'ulti¬ 

ma volta il tubo rosso e mostrate che 

la pallina lo ha misteriosamente rag- 

gíunto. 

polarizzanti, 

Tali vetri o lastre (vedi «Polaroid») 

hanno la particolaritá di lasciarsi attra- 

versare solo da una parte della luce che 

li colpisce, e precisamente da quei rag- 

gi giacenti o oscillanti, su certi piani 

particolari. 

Soprap pon endo due di q ueste lastre, sí 

possono daré i seguenti casi: 

a) le due lastre sono ugualmente 

«oriéntate»: Peffetto é che Pinsleme ri- 

sulta trasparente (fig. 2a); 

b) le due lastre sono «oriéntate» a 90° 

una rispetto aiPaltra: Peffetto é che 

Pinsieme risulta non trasparente, cioé 

non passa luce {fig. 2b); 

c) le due lastre sono variamente orién¬ 

tate fra loro; Peffetto é che passa solo 

una parte di luce (fig. 2c). 
Ció vuol dire che un qualunque ogget- 

to «X» non risulta visibile alPocchio, 

se tra occhio ed oggetto si interpongo- 

no le due lastre nella posizione «B»; rna 

motando una delie due lastre rispetto 

alPaltra, fino ad ottenere la combina- 

zione «A», Pocchio comincia a distin¬ 

guere Poggetto ed alia fine lo vede 

chiar ámente. 
Per ottenere Peffetto precedentemente 

descritto é sufficiente realizzare lo spo- 

stamento delle due lastre in maniera vi¬ 

sibile ed avere per oggetto «X» una 

riproduzione miniatura della carta che 

si fa scegliere (carta forzata). 

Una delle possibilí soluzioni é quella da 

me suggerita: uno specchio. 

II tipo indícate in fíg. 1 che é chiara- 

mente descritto nelle figg. 3 e 4. 

Esso puó essere ricavato da un vecchio 

specchio da toeletta, oppure puó esse¬ 

re costruito ex novo; Pimportante é che 

oltre a conteneré le varié partí indícate 

in fig. 3, abbia sul retro dei «ricami» 

rica vari al tra foro {fig. 4). É in una di 

queste «scanalature» infatti che trove¬ 

ra alloggio il pernetto di manovra «Y». 

Tale pernetto, solídale col fondello 

«W» puó scorrere nella scanalatura 

(sotto la pressione delPunghia dei dito 

indice o pollice) provocando cosí la vo¬ 

luta rotazione di 90° della lastra «Po¬ 

laroid» posteriore, solídale a sua volta 

con «W». 

LO SPECCHIO MAGICO 
V. Raimondi 
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LA SUA MAGIA 

ESECUZIONE: 

Forzata la carta, si mostra lo specehio 

(giá predisposto nella posizione «B») 

decan tan done le magiche vinú. 

Si fa esaminare sommariamente lo 

specchio e quindí si prega lo spettatore 

di físsarlo intensamente. Dopo alcune 

pro ve di concent razione» durante le 

quali lo spettatore dichíarerá di non ve- 

dcre assolmámente milla, sí inizierá la 

manovra di spostamemo del pernetto, 

fino a che lo spettatore con meravígüa 

asserirá di vedere l’immagine della sua 

carta. 
Dopo qualche istante si ri portera len¬ 

tamente íl pernetto nella posizione pri¬ 

mitiva ed a queste punto (profletando 

della stupore créalo) si potra anche sfi- 

lare il pernetto dalla sua sede, in modo 

da far sparire ogni traccia di trueco. 

N.B, - Le lastre «Polaroid» si possono 

acquístare presso i grandi negozi di ot- 

tica e possono fácilmente essere taglia- 

te e sagomate, 

(da Magia Moderna con il permesso deíi ’A atore} 

RAIMOND1, con MARIA GIOVANNA EL MI e MA L in una delle site molteplici apparizioni lelevisive. La foto é ira tía 

dalia trasmissione di RAI UNO. "IL DIRIGIBILE" del 1976 

Fig 3 Fjg. 4 

i 
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COSTUME 

ONDE NUOVE E PROBLEMI VECCHI 
G.P. Zelli 

Da alcuni anni i palcoscenici magici di 

turto ii mondo sono percorsi da una 

nuova onda presentad va, la cosidetta 

new wave. 
Come tinte le onde ha interessato Tin¬ 

tero fronte del mare mágico, discreta¬ 

mente tranquillo e tal volt a un po' 

troppo piatto. 

L’onda é partita da lontano, forse da! 

Giappone con SHIMADA che ha intel¬ 

igentemente applicato alia magia alcu¬ 

ni principi interpretativi del teatro 

Kabuki. 

Raggiungendo gli Stati Unití Fonda si 

é apparentemente divisa in due fasce. 

La prima, ancora i ispettosa della sce- 

notecníca giapponese, ha prodotto, 

tanto per fare un esempio, il fenóme¬ 

no JEFE MC BRIDE, 

La seeonda si é mescolata con le acque 

dei bassifondi portuali di New York ed 

ha prodotto, sempre per fare un esem- 

pió, il fenómeno VITO LUPO, 

Personalmente son o favo revole alie 

nuove onde e sono un ammiratore in- 

condizionato di SHIMADA, DI MC 

BRIDE e di LUPO, 

Lo sono pero un pó rneno per i loro 

imitatori, specie quando la nuova on¬ 

da ha raggiunto il Mediterráneo. 

Lasciamo le similitudini marinare e ve¬ 

di amo come sono andate le cose. Negli 

Stati Uniti un folto gruppo di prestigia- 

tori ha cominciato a preseníarsi in sce- 

na vestiti come cantan ti rock, con 

musiche del lo stesso genere e sopratut- 

to con tanto fumo sul palcoscenico.Un 

altro folto gruppo ha preferito vestirsi 

come AL CAPONE, sfoderando coltel- 

li a serramaníco c facendo sgorgarc san- 

gue da fiori e foulards. 

Naturalemente anche ira gli americani 

gli imitatori di MC BRIDE e soprafut- 

to di LUPO hanno spesso esagerato, 

Troppo karate, troppe maschere, trop¬ 

po fumo, troppo sangue. Insomma, 

troppo di tutto. 

Tuttavia vi sono stati risultati apprez- 

zabili. Tra questi uno svecchiamento 

delFoggettistíca e della figura del pre¬ 

st igiatore che neces sari a mente deve es- 

ser e giovane, atlético (si fa per diré) ed 

adeguaio ai ritmi musical! moderni. Ai- 

tro aspetto positivo é la ricerca di nuo¬ 

ve soluzioni tecniche e di effetti non 

convenzionali. 

Ma vediamo invece quali sono gli aspet- 

ti negativi. 

Mí riferísco alPItalia perché i nostri let- 

tori sono italiani senza pero escludere 

i prestigiatori di altri paese europei, so- 

pratutto latí ni. 

Prendíanlo un ipotetico prestigiatore 

nostrano dcsideroso di seguiré la new 

wave e seguiamolo nel su o itinerario al¬ 

ia ricerca delía no vita. 

Per prima cosa andrá in un mercatino 

di vestiti usati per scegliere un adegua- 

to abbigliamento. 

La seeonda tappa sará un negozio di di- 

schi e musicassette, dove dovrá cerca¬ 

re la base musicale del costruendo 

numero. Generalmente la scelta cadrá 

su una compila! ion suficientemente as- 

sordante. 
La lerza tappa sará un laboratorio di 

effetti teatrali per Facquisto di apparec- 

chi fumogeni e relative canche. La pre- 

ferenza andrá presumibílmente ad un 

attrezzo capace di invadere di fumo non 

solo il paleoscenico ma anche le prime 

file della platea. 
Per i coltelli a sen amanico e per i rasoi 

ci si puó arrangiare con quanio si tro¬ 

va in casa, É raccomandabíie anche un 

orecehino e Fastinenza dal radersi per 

almeno 3 giorni. 
Trágica, invece, é la scelta dei giuochi. 

11 sempre ipotetico prestigiatore siile 

new wave tirerá fuori dal su o armadio 

i soliti attrezzi a lui piú congeniali. 

Sara sufficiente una dose maggiore di 

fenoftaleina per cambiare «Facqua in 

vino» nelP«acqua in sangue». II «.Leo- 

pard silk» puó di ventare un «Blood 

sllk» con la sostituzione dei coriandoli 

con finte gocce di sangue. 

L’errore é gravissimo e macroscópico. 

Non si puó confondere Faspetto con la 

sostanza, il contenente con il con ten ti¬ 

to. 11 contenente é solo una bellissima 

scatola che deve conteneré qualcosa di 

altrettanto bello e interessante, Prova¬ 

te a regalare per Natale una costosa e 

appariscente scatola vuota ad un bam¬ 

bino di tre anni. 

Egh aprirá la scatola e poi comincerá 

a piangere per qualche ora. 

Poiché lo sviluppo mentale medio de- 

gli spettatori é auspicabilmente superio- 

re a quello di un bambino di tre anni, 

loro non piangeranno ma neanche ap- 

plaudiranno. 

Se volete guadagnarvi Fapplauso fate 

come hanno falto í Padri (stavo per dire 

i Padrini) della new wave americana: 

create deglí effetti nuovi ed efficaci per 

poi interpretarli secondo un nuevo sti- 

le. Altri mentí avrete fatto solo un’ope- 

razione cosmética di vecchi effetti. 

Nótate che parlo di effetti e non di truc- 

chi, poiché inventare un trueco del tut¬ 

to nuovo é moho dífñcüe. Meno 

difficile é invece adoperare la stessa téc¬ 

nica per ottenre un effetto del tuno 

diverso. 
Ma la cosa piü importante é la creazio- 

ne del personaggio e la capacita di in¬ 

terpretare il personaggio creato. 

Solo allora la vostra esibizione avrá un 

senso compiuto ed una credtbihtá spet- 

tacolare, a condizione che voi stessi sia- 

te í primi a credere in quel personaggio. 

Questo é, a mió avviso, il modo miglio- 

re per affrontare la new wave, senza pe¬ 

rico! o di venir rovesciati da una 

spiacevole risacea. 
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CLOSE UP 

UNA MAGICA SPINTARELLA 
J. Racherbaumer 

L'effetto scritto da JON RACHER¬ 

BAUMER é intítolato «Picheneltes» 

che simile al vocabolo francese «Cli- 

quenaude» significa letter al mente Í1 da- 

re con Fíndice un colpetto sul naso* II 

termine «Clíquenaude» (pr, Clichcnod) 

viene spesso utilizzato dai prestigiatori 

in micromagia come riferimento ad una 

técnica úsala per la sparizlone di oggetti 

che pero usa il colpetto con P indice ma 

vi antepone una spinta con il pollice al- 

Poggetto facendone un moví mentó úni¬ 

co ben armonizzato. 

SulPuso di questa técnica nc troviamo 

diversi esempi. Eccone alcuni: 

neJ 1970 LARRY JENNINGS pubbli- 

có su GENII un effetto con un busso- 

lotto che spariva essendo gettato dalla 

lavóla in lapping. Nel 1972 ritrovíamo 

su KABBALA un effetto di MIKE RO- 

GERS. Ugualmente SCOTT YORK lo 

utilizzo riel suo «Chink and Cink» 

usando dei tappí di bottiglia e PAUL 

GERTNER in una routine con monetc 

pubblicata su MUM nel 1977. 

Ed ancora un effetto di FRANK GAR¬ 

CIA riportato su «ARCAME- pag* 6. 

Infine é un effetto di BALTZAR 

FUENTES di Cicago che ispiró a JON 

ROCHERBAUMER nel 1978 la routi¬ 

ne che vi sará pro posta di seguito. il 

giuoco di BALTAZAR consisteva in 

una moneta contrassegnata che spari¬ 

va diverse volte per riapparire prima 

sotto un borsellino, posato sul tavolo 

e, polT dentro il borsellino stesso. Í1 

principio utilizzato é quello della «Cli- 

quenaude». JON lia cOTnbinato que- 

sUeffetto con quello delPastuccio di 

caite di PETER KANE. (nota de! tra- 

duttore F. RICCARDI) 

Malcríale: 

— un mezzo dollaro, un penny ingle¬ 

se ed un monda da dieci franchi; 

— un piccolo pezzo di carta adesiva e 

un pennarelio a punta rotonda; 

— un astuccio di carie prepárate in 

questa maniera: utilizzate un astuccio 

TALLY HO e tagliate sul dorso un fo¬ 

ro circolare leggermente piú grande del¬ 

la moneta utilízzata (Fig* 1). D'altra 

parte Fastuccio sará truccato nello stes¬ 

so modo di quello desenlio su ARCA- 

NE n.40 e cioé una linguetta di metallo 

fissata con dcll nastro adesivo aJFintcr- 

no delFastuccio come mestrato nelle 

figg. 2 e 3. Inoltre mettete due grossi 

punti di colla agí i angoli A e B come 

indícalo nella fig. 3 e questo con lo sco- 

po di creare un ríalzo che consenla di 

avere uno spazío sufficente tra il piano 

del tavolo e Fastuccio per consentiré ad 

una moneta di scivolara sotto. L'astuc¬ 

cio é posato sol tavolo, gli angoli A e 

B in vista dalla vostra parte {fig. 4). 

Questa üevissima inclinazione che Fa¬ 

stuccio ha (dovota ai due piedini di col¬ 

la (ndt) non é visibile se lo spettatore 

é posto dalFaltra parte delF astuccio. 

Per terminare mettete le carte nelFa- 

stuccio e chiudetelo. Siete cosí pronti 

per iniziare Feffetto. 

Presenfazione: 

1) Sortite l'astuccio dalla vos tra tasca, 

mostratelo e mettetelo faccia in basso 
in modo che il foro che avete falto in 

precedenza su di esso sia contro il ta¬ 

volo e facendo attenzione che la pane 

sopraelevata sia orientata verso la si- 

nistra (fig* 5). 

2) Date la moneta alio spettatore per¬ 

ché la esamini* incollateci una etichet- 

ta autoadesiva e fatela firmare. 

Riprendete la moneta con la destra e fa- 

te c red ere di metterla nella mano sini- 

stra con un falso deposito; la moneta 

verrá trattenuta alFimpalmaggio clas- 

sico nella mano destra. La mano sini- 

stra, ovviamente, si richiude come se 

tenesse veramente la moneta* 

3) In questo momento voi farete il mo- 

vimento di BALTZAR FUENTES fa¬ 

cendo moka attenzione al «timing»: la 

spinta alia moneta con il pollice ed il 

colpetto con Víndice sulFastuccio (figg* 

5 e 6). 

4) Mettete la mano destra sul tavolo 

spostandola a sinistra delPastuccio (fig. 

5) , Rilasciate la presa della moneta che 

teñe vate impalmata, facendola cadere 

sul tappeto, poi, spostate con un lieve 

movimento la mano di 2 o 3 cm. verso 

destra* Questo movimento ha solamen¬ 

te lo scopo di aggiustare la posizione 

della moneta sempre dissimulata dalla 

mano destra e che trovasi ora vicinissi- 

ma al pollice. Quest"ultimo entra in 

contatto con il bordo della moneta ed 

é pronto per il movimento della spin- 

ía. Tuttavía nello stesso tempo che voi 

spingete la moneta con il pollice desiro 

sposterete, simultáneamente, la mano 

destra verso la destra ponendola sopra 

Fastuccio e dando un piccolo colpetto 

su questo. 

Per giustificare questo gesto di rete al¬ 

io spettatore: «Anche voi vane te cu¬ 

ra mente daré almeno due colpetü 

sal ir astuccio!» 
Guárdate lo spettatore facendo Finie¬ 

re movimento usando in ordine: il pol¬ 

lice, la mano destra e V indice e 

credetelo o no la moneta spinta non sa¬ 

rá assolutamente vista* il tragitto per- 

corso dalla moneta e quilo della mano 

destra viene indícalo dalle frecce nella 

fig. 5. 

La moneta, é necessario di rio, va ad al- 

loggiare per proprio conto sotto Fastuc¬ 

cio e non potra risortire dalFaltra parte 

perché questo ¿ in contatto con il pia¬ 

no del tavolo. 

5) Dopo che lo spettatore ha dato i due 

colpetti sulFastuccio aprite la mano si¬ 

nistra e mostrate che essa é vuota* Poi 

la mano destra solleva disinvoltamen- 

te Fastuccio mostrando che la moneta 
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si é trasferita sotto a questo. Díte alia¬ 

ra: «Vipi acere b be rivedare Veffetto?» 

6) Ripetete Feffetto riproponendo i pas- 

saggi ai numeri da 2 a 5 sopra descrií- 

ti. Se Tesecuzione della spinta, 

combinata al colpetto sulFastuccio é 
correttamente eseguita lo spettatore 

non avrá visto nuíla, ovvi ámeme, co¬ 

me gli altri spettatori. 

7) Terminata la ripetizione deireffetto 

siete pronti per eseguire la terza ed ul¬ 

tima fase della routine. Prendete Fa- 

stuccio tiratene fuori le carie, mettetele 

sul tavoio senza lasciar seorgere íl fo¬ 

ro. Chiudete Fastuccio e pósatelo sulla 

tavola do ve era alFinizio e invitate lo 

spettatore a rnetterci la mano sopra. 

8) Prendete la ni oneta contrassegnata 

nella mano destra, eseguitene il falso 

deposito nella mano sinistra. Mostrate 

la mano sinistra vuota: la moneta é spa- 

rita! Invitate lo spettatore a levare la 

sua mano mentre, nello stesso tempo, 

la vostra mano destra (con la moneta 

airimpalmaggio classico) solleva Fa- 

stuceio (fig.7). 

Mostrate il vostro stupore non veden- 

do la moneta sotto Fastuccio. Trasfe- 

ríte Fastuccio nella mano sinistra che 

lo térra, visíbümente, per i latí lunghi, 

poi, agítatelo come nella i outine di PE- 

TER KANE (o in quella descritta nel 

n. 40 di ARCANE). 

Si ascolterá il rumore della linguetta 

metallica che si muoverá imitando íl ru¬ 

more della moneta alFinterno delFa- 

stuccio, 
9) Scuotendo Fastuccio con la mano si 

nistra lascíate cadere la moneta alFim- 

palmaggio del le dita della mano destra. 

Poi trasferite Fastuccio sulle dita destra 

cosí come mostra la fig.8: la moneta si 

trovera esatt amente al di sotto del foro. 

10) Aprite la linguetta con la mano si¬ 

nistra e rivoltate la mano destra, pal¬ 

mo in basso, in modo che il pollice 

destro tlri verso di luí e sotto Fastuccio 

la linguetta. 

Oriéntate Fapertura delFastuccio ver¬ 

so lo spettatore e pinzate Fastuccio stes¬ 

so per lasciare cadere la moneta 

contrassegnata sul tavoio, pronta per 

essere esaminata. Controllate, durante 

q ueste azione, che il foro sulFastuccio 

sia constantemente nascosto. 

Lo spettatore potra guardare, in que- 

st’istante alFinterno delFastuccio e ve- 

derne uscire la moneta. 

Pósate momentáneamente Fastuccio 

sul tavoio. Prendete la moneta, mostra¬ 

te íl contrassegno ed opérate una ulti¬ 

ma sparizíone. Per finiré prendete 

Fastuccio con la mano destra (che tie¬ 

ne la moneta impalmata) e metiere il 

tutto nella tasca interna della vostra 

giacca. 

Certamente, prima di iniziare Feffetto, 

avrete provveduto a metiere un astuc- 

cio nórmale nella stessa tasca. 

Eseguite una matine con le caríe rima¬ 

ste sul tavoio. Termínate uscendo Fa¬ 

stuccio nórmale per riporci le car te con 

le queli avete eseguite Vultimo effetto. 

Jon RacfierSmmer 

LE DATE DEL “LECTURE-TOUR” 

19 giugno Milano: Gruppo Regionale del C.M.I., Re¬ 

spon sab i le organizativo Dott. ALBERTO DE AMICI, 

reí. 02/5512843 o 5400019. 

☆ 20 giugno Milano: RING IBM 223, Presidente 

ALESSANDRO SIOL1, tel. 02/26143373. 

☆ 21 giugno Arezzo; Gruppo Toscano, Responsabile 

Organizzativo Sig. MASS1MO COCCHI, tel. 

0575/24158 - 351756 - 300724. 

ilr 22 giugno Roma: IBM RING 204, Presidente TO¬ 

NY BINARELLI* Tel. 06/8108393. 

☆ 23 giugno Pescara: Club Mágico Abruzzese, Presi¬ 

dente IVO FARINACC1A, tel. 0871/552203L 

☆ 24 girigno Taranto: Sezíone Pugliese del Ring 204 del- 

FI.B.M., Responsabile Prof. CARMELO CONDOREL- 

LL tel. 099/721864 

I leüoriy interessati alia confere tiza, e residen ti in citta 

non laceare dai «íour», posso no con tai tare i responsa- 

bili indica ti per ogni nmggiore delttcidazione. 
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CARTOMAGIA 

IL FALSO MISCUGLIO DI TONY SLYDINI 
T. Binarelli 

Neile sue numeróse visite in Italia, TO¬ 

NY SLYDINI, non mancava mai, ospi- 

te di GIAMPAOLO ZELLI, di 

dedicare, ad un piccolo gruppo di ami- 

ci román!, alcune delle sue lezíoni, gra- 

zie alie quali molti di noi hanno appreso 

nozioni e tecniche, altrimenti írraggiun- 

gibiü. 

TONY SLYDINI era un Maestro eo- 

scienzioso e severo, come dirnostra 0 se- 

guente aneddoto che mi ríguarda 

personalmente. 
In una di q ueste occasioni, mi insegno 

le due tecniche che seguono, il FALSO 

MISCUGLIO e LA FALSA ALZALA 

al tavolo. Che divennero elemento por¬ 

tante di un mió numero di cartomagia 

che mi valse il premio F.I.S.M. in que- 

sta categoría. 

Quaiche tempo dopo SLYDINI tornó 

a Roma ed ío con orgoglio e ricono- 

scenza gii raccontai che, grazie ai suoi 

insegnamenti, avevo vinto il premio. 

Mi guardó ed apostrofandomi: «...son 

contento, ma fammi vedere come lo 

esegui!!!», seduto al tavolo, e non sen- 

za una certa emozione, eseguíi entram- 

be le mosse, e SLYDINI, guardandomi 

negli occhi; «...e t'hanno datú u pre¬ 

mio!!!» con la sua classica cantilena, 
misto di campano/americano, aceom- 

pagnando il tutto con la sua sólita pac- 

ca di ríprovazione sulle maní: «...hai 

fatto set te sbagli!!», 

Sorpreso e forse anche un po? seccato, 

chiesi: «...quali!!» e punto per punto 

il Maestro mi indicó, inconfutabilmente 

i miei sette efrori, malgrado i quali ave¬ 

vo vinto. 

Da allora queste due tecniche hanno 

sempre fatto parle del mió repertorio 

e sono, per quanto mi risulta, inedite, 

anche ad opera dello stesso SLYDINI. 

Credo oggi, che il Maestro é scompar- 

so di poterle svelare, regalándole al 

mondo mágico quasi come una ereditá 

di questo grande personaggio. 

IL FALSO MISCUGLIO. 

EFFETTO: É un falso miscuglio tota- 

le del mazzo, alT americana sul tavolo, 

ed é, a mío avviso, uno dei migliori in 

questo settore. Correttamente eseguito 

é assolutamente insospettabile. 

Di assolutamente non facile esecuzio- 

ne richiede una costante applicazione 
per riuscire a realizzarlo secando i ca¬ 

no ni ed un costante allenamento per 

mantenerlo attivo nel proprio re¬ 

pertorio. 

A TUTTOGG1 É ANCORA POCO 

NOTO NELL* AMBIENTE DEGLI 

ADDETTI Al LAVORI ED É STA- 

TO, A DISTANZA DI QUASI TREN- 

T’ANNI, UNO DEI PUNTI DI 

FORZA NEI MIEI INCONTRI ^TE¬ 

STA a TESTA» CON I GRANDI DEL 

CLOSE UP AMERICANO, IN OC 
CASIONE DEL TANNEN JUBILEE 

DEL 1990. 

Perché é bene sottolineare che in que- 

sti grandí congressi internazionali, do- 

ve si incontrano personaggi che si 

conoscono solo di rióme e di fama, pro- 

venienti da tutto il mondo, prima o poi 

arríva il momento defla veritá, ed allo¬ 

ra, per la serie «gü esami non finísco- 

no mai»: SALETTA RISERVATA, 

TAVOLO VERDE, MONETE PAL- 

LINE E CARTE ed ognuno, come nel- 

ia romanesca «passatella» fa un gioco 

a giro per dimostrare chi é! Ed io, gra¬ 

zie ai miei «OPEN PREDICTION, 

CINCINNATI KID POKER ed alie 

due MOSSE di SLYDINI, ho ancora 

una volta retto il passo, GRAZIE 

MAESTRO!!! 

ESECUZIONE: 

1) Per dimostrazione sia il mazzo di¬ 

viso in rosse e nere, le prime tutte sot- 

Lo, le altre sopra. 

2) Stendete in alto, il mazzo sul tavolo 

per dimostrare la sua composizione 

(fig- D- 

3) Ricomponete il mazzo e mettetelo 

vicino al bordo del tavolo, dividendo- 

10 in due mazzetti, il primo preso da so¬ 

pra, un po* piü piccolo del!a meta del 

mazzo (20 caríe), (fíg. 2). 

4) Iniziate il miscuglio, facen do cade- 

re, prima quaiche carta dal mazzetto di 

sinistra (fig. 3) e poi intersecando íutte 

le altre come di consueto, (fig. 4) 

5) Spingete i due mazzetti uno nelFal- 

tro fino al loro due terzi (fig. 5), rilas- 

satevi, con le mani ferme ai bordi dei 

mazzo (fig. ó). Per far accettare dal 

pubblieo la siüiazione, non guárdate 

mai il mazzo ma paríate con il 

pubbüeo. 

6) Con le mani, come in fig. 7S date un 

grande colpo ai latí del mazzo per ter¬ 

minare Fin ser i mentó; cosa che in effet- 

ti, apparentemente avviene. 

7) In realtá, la forte arcuazione delle 

mani, controllate ancora la figura 7, fa 

si che il colpo agisca solo sui due ango- 

11 esterni del mazzo, per cui i mazzetti 

si intersecano, ma in modo D1AGO- 

NALE (fig. 8) (in puesta immagine la 

diagonalitá é esasperata per chiarezza, 

in realtá é solo di pochi míllimetrí). 

Rilassatevi ancora, ed allontanando le 

mani dal mazzo, se questa prima fase 

é sí ata eseguita in modo corretto, il 

mazzo sembrerá mescolato ín modo 

nórmale, solo da squadrare. 

8) Rimettete le mani sul mazzo, lo 
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Fig. 3 Fig. 6 

Fig. 2 Fig. 5 

Fig. 4 
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Fig. 10 Fig. 7 
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CARTOMAGIA 

schema gráfico illustra meglio della fo- 

L o gra fi a, c o m u nq u e: 

* I pollíci vanno nelPincavo posterío- 

re creato dallo «sblcgo» dei duc 

mazzetti. 
* il medio e PÍndice nella parte ante- 

riore, (fig, 9} 

Ed in una única solucione di continui- 

tá i pollíci premono contrapponcndosi 

ai medí frontal i, fin gen do di raddri/- 
zare il mazzo, facendo si che i due maz- 

zetti, sia per una minima parte 

disincastrati tra loro (fig. 10 esaspera- 

ta per chiarezza, anche in questo caso 

si tratta di pochi millímetri). 

9) Sempre proseguendo Pazíone, la 

mano sinistra blocca il mazzetto di si- 

nistra sul tavolo, la destra sfila quello 

di destra, (fig. 11), lo fa fuoriuscire da 

díetro, lo passa, in modo rotatorio so- 

pra il mazzo (fig. 12). 

E lo va a depositare al centro del lavó¬ 

lo a circa 20 centimetri da quello di si¬ 

nistra (fig, 13), sempre in sequenza la 

mano sinistra va a poggiare il suo maz¬ 

zetto sull’altro (fig. 14), a completare 

quelia che al pubblico sai á apparsa so¬ 

lo come una alzata. 

10) II successo della esecuzione 

dipende: 

* Dalla corretta posizione che debbo- 

no assumere le carie nel corso del mi- 

scuglio. 

* Dal colpo infcrto al mazzo dalle os- 

sa del vostro palmo delle maní. 

* DalPassoluto corretto TIMING di 

esecuzione. 

LA FALSA ALZATA DI TONY SLYDINI 
T. Binarelli 

Di noi prestigiatori il pubblico é solito 

di re: «..Ja mano é piü sve/ía dell'oc- 

chio... / mai un assunto é stato piü fal¬ 

so di questo, in realtá, se ci rifle ti ele un 

momento} la mano non é e non pao es- 

sere piü svelta delPocchio e sono po- 

chissime le tecoiche in cui questo 

principio puo essere applicato, 

Ebbene questa técnica che sto per r i ve¬ 

lare, per la prima volta, e che mi fu in- 

segnata dal grande TONY SLYDINI, 

il movímento é píü svelto delPocchio e 

per questo lo inganna. 

EFFETTO: Una falsa alzata tótale del 

mazzo che al suo termine lo lascia nel¬ 
la composizione iniziale, anche se lo 

spettatore ha avuto la sensazione effet- 

tiva che íl mazzo e stalo tagliato. 

Tra le moltissime tecníche dí questo ti¬ 

po che la fantasía dei maghi e sopra- 

tutto quella dei bari ha invéntalo, 

questa é sicuramente una delle piü ef- 

ficaci e meno sospette, 

LJ esecuzione non é sicuramente delle 

piü facili, ma é anche vero che é Túni¬ 

ca assolutamente invisibile ed insospet- 
tabile. 

ESECUZIONE: 

l) Divídete il mazzo in due meta, le 

earte rosse sotto le nere sopra, stenden¬ 

so il mazzo a nastro sul tavolo, faccia 

in alto, mostrate la sua composizione. 

Richiudete il mazzo e poggiatelo, qua- 

si sul bordo del tavolo con il lato lun- 

go parallelo al tavolo stesso. 

2) I pollici afferrano il mazzo sul lato 

posteriore, gli indici poggiano al cen¬ 

tro del dorso, i medi sul lato iungo an- 

teriore. 

3) La mano sinistra solleva il bordo del 

mazzo dal tavolo, la mano destra stac- 

ca dallo stesso poco piü di un terzo del 

mazzo, le braecia seno in tensíone ed 

i gomiti puntano verso Palto, 

4) In un único scatto le due mani si al- 

lonlanano verso Pesterno, ed il mazzet¬ 

to supenore finisee sotto Pinferiore 

questo avviene in una única soluzione 

di con f inuitá ed é dato dallo scatto e da 

suo r i torno delle braecia verso Ve- 

sterno. 

5) La mano destra, punta Ü lato corto 

anteriore del suo mazzetto sul tavolo, 

sollevando in diagonale quello estenio, 

la mano sinistra píeme il mazzetto sul¬ 

Paltro, questa azione fíesela Pultima 

caria del mazzo al pubblico, che essen- 

do rossa crea P¿Ilusione che la parte in- 

feriore del mazzo stia andando sopra. 

6) La mano destra sgancia il mazzetto 

e lo solleva alto sulPaltro, circa 15 cm. 

e lo ripoggia sulPaltro batiendo e rí- 

componendo il mazzo. 

11 pubblico avia avuto Pillusione che la 

parte inferiore del mazzo sia passata 

sulla superiore, eioé un alzata assolu¬ 

tamente corretta. 

In realtá il mazzo é nella posizione di 

prima, ristendetelo a nastro per mostra¬ 

re come tutte le earte siano nella stessa 
posizione. 

É evidente come il tipo di esecuzione 

desorilla (CARTE DIVISE IN ROSSE 

E NERE) é dimostrativa, in realtá que¬ 

sta alzata serve a mantenere le caríe nel¬ 

la loro posizione in caso di mazzo 

preardinato etc.... 

Personalmente utilizzato Palzata in ac- 

coppiata con il MISCUGLIO DI SLY- 

DINI e Paccoppiata delle due mosse é 

assolutamente perfetta ed insospet- 
tabile. 

Anche in questo caso il successo delia 

esecuzione di pende: 

* Dalla corretta presa delle mani sul 

mazzo. 

* Dallo «sírappo secco» delle due brac- 

cia verso Pesterno. 

* DalPassoluto corretto TIMING di 
esecuzione. 

Questo due mosse sono State, per me, 

moho importanti nella mia vita mági¬ 

ca, ímparatele bene, non ne abusate e 

sararí no utili anche a Voi. E se mi ín- 

contrate chiedetemele, ve le dimo- 
strerólM 
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Fig. 3 

Fig. 2 Fig. 4 
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Slydini 
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LA MAGIA É DONNA - 
_, 

INCONTRO CON VAN VEOS 
F. Riccardi 

Ritengo che oceorra una utile premessa alia presentazione 

della dorma neüa prestigiazione; assistenti o prestigia! ríci 

che siano* 

Nella bibliografía mondiale rarissimi sono i reportages che 

faeciano un dettagliato riferimento alie parmers o se lo pre¬ 

feriré alie assistenti etuse e non valorizzate perché ritenute 

una «diminutio» delFesecutore delFeffetto. 

Un'altra forma ingiusta da paragonare ad una qualsiasi fase 

di razzismo. 

La «Donna» nasee nella prestigiazione per due principali 
motivij ambedue necessari e quanto mai intuibili: 

— daré un indispensabile ahito al prestigia!ore nelle fasi 

del giuoco presentato; 

— daré alFeffetto. gradevolezza, coreografía ed infine mi- 

sdirection, cioé distogliere in aicuni momenti Fattenzione 

primaria dello spettatore sul prestigia!ore. 

Fino a pochi anni fa, e la cosa non é defindamente scom- 

parsa, poclüssimi genitori consentí vano ai propri figti la vita 

delFartista che li portava, secondo il loro modo di vedere, 
aí di fuori della sorveglianza patriareaíe o matriarcale che 

dir si voglia. I noli re la vita associativa delle varié o r gañiz- 

zazioní si svolge generalmente in ore serali e spesso in ab 

berghi: luoghi ritenuti veri centri di perdizione rnorale. 

Quindi si é dovuto attendere che la societá avanzasse e si 

eonvincesse che non sono ie ore e í luoghi che possono cor¬ 

romperé una persona che non abbia desíderio di realizzare 

Fillecito. 

Con Finserimento autorevole della donna in molte attívitá 

politiche, social!, artistiche, cómprese quelle piü impensa- 

bili (come nella recente guerra) la DONNA non soltanto 

si é inscrita nella prestigiazione ma ha tentato e con sucees- 

so la strada del professionismo puro. 

Ma tornero a parlare di questo argomento nei prossimi nu- 

meri di «QUI MAGIA». 
Inizio quindi con il presentar vi e senza alcun ordine di pre- 

ferenza e classifica nella scala deí valor i síngolí le maghe 

italiane che, ritengo, avíete giá avmo Fopportunitá di am- 

mirare nei loro personal! Shows. 

Se per caso non lo a vete falto ancora non per dete tempo; 

andaré a ve de ríe non appena ve ne capiterá Foccasione. Tra- 

scorrerete dei momenti in picoa atmosfera magica o potre- 

te anche verificare «de visu» che in definitiva non é il cambio 

di sesso queüo che puo sminuire la vostra attenzione e Fin- 

teresse per lo spettacolo. Inizieró con FEDERICA VEOS, 

in arte VAN VEOS. Nata a Trieste, 30 anni fa, ha debutía- 

to nei 1982 ad un concorso del CMI con un numero scola- 

stico brevissimo che le e valso súbito un ingaggio in uno 

spettacolo di prestigiatrici presentato da TONY BINAREL- 

LI. Dopo questo primo impatto con il pubblico si é esibita 

ín moltissimi spettacoli, lavorando anche in local! fainos! 

come il Casino di Canipione. 

Ha partecipato a numerosissimi gala di vari congres si 
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magici: 

— 1983 Bartolomeo Bosco di Toríno; 

— 1983, 87, 89 Club Mágico Italiano di Bologna; 

— 1983 Magic 2000 a Genova; 

— 1984, 87 a Lubiana (Yu); 

— 1985 Magic Hands a Boblingen; 

— 1985 !2Q Congresso a Bruxelles; 

— i986 San Benigno; 

— 1990 a Manto va* 

Nei concorsi é risultata vincitrice: 

— 1983 Bacchetta d’argemo e Tarocco d'oro del C.M.L; 

— 1984 1° premio per la magia femminile a S, Vincent; 

— 1985 13 premio per la magia femminile AFAF a Vichy; 

— 1986 Io premio per la magia femminüe a Stresa; 

— 1989 Io premio per la manipolazione a S* Vincent; 

— 1989 medaglia d!oro per la manipolazione ad Abano 

Terme. 

Ha inolire partecipato a programmi televisivi tra i quali; 

Pronto Raffaella, Viva le donne, Ciao Enrica* 

É infine soda del CMI e IBM da! 1982 e sacia fondatrice 

del Teatro dei Cinque di Trieste, con il quale ha gira!o Pi¬ 

taba presentando una conferenza sulParte della scena* 

Ma seopriamo, dalle sue stesse parole, come e nato e qua- 

Pe il su o rapporto con la prestigiazione* 

Come e perché sei stala attralta dalla magia? 

Ho iniziato facen do i a partner e diveriendomi un mondo, 

poi giocherellando con ¡e mane te mi sono a v vid nal a alia 

manipolazione. Mi sono iscritta ai CMI ed ho iniziato a fre¬ 

quemare i congressi magici appassionandomi e partecipando 

ai concorsi che mi hanno dalo mol le soddisfazioni e nume- 

rosi ingaggi, anche nei mondo dei prestigiatorí. E sono que- 

st'ultimi che preferí seo perché prai icando ¡a magia per 

passione i prestigiatori posson o c a pire quedo che si a «che¬ 

leo» al numero* 

Quale rítiem che sia o debba essere la differenza artística 

tra il presíigiatore e Ea prestigiatrice? 

Mi sono sempre banal a per non essere considérala solían¬ 

lo come donna. Ad 'hazlo della mía camera ho davalo di¬ 

scu tere parece dio con chí avrebbe voluta vedermi in scena 

con calze a rete a produrre fiori o gioieHi «É piü femmini- 

le» — clicevano — «Con que/frac sembri un nano!» Con 

il mió carattere, che da tutli va puré esaminato al momen¬ 

to di una scelta, non avrei poluto rendere se avessi dovuto 

entrare in scena con un abbigliamento sexy. Ho tenuto du¬ 

ro ed ho dimos tra lo che anche in frac ci si puó muovere 

con fe ntm indita e che la técnica e la scenicitá posso no far 

colpo quanto o piü di un pato di gambe o d'una scollatura 

vertiginosa. 

Con i I tempo mi hanno dato ragione. 

Indi penden (emente dal falto che per te la magia sia un hob- 

by od una professione la sentí come una passione o come 

un mezzo esp ressivo? 

Involontariamente ho giá rispos lo nella prima domando. 

Pral/co la magia per passione. 

Ne approfitto per aggiungere che iot forse, sono stata la 

prima ad infrange re certi tabú interpretando la magia se¬ 

cando canon i storicamente appartenuti solo agí i uomini e 

trovando ¡niziaimeme poco seguito anche da parte delle 

donne. Spero nei prossirni anni di vedere adre donne che 

abbiano la fermezza necessaria per farsi apprezzare come 

veri personaggi da scena. 

Nella mia corriera ho capí lo che il carisma e la personal! i a 

sono una realtá che esida da probiemi di gorme e pantalón!. 

Che tipo di ernozione prov i con Pímpatío con il pubhlico? 

Esibirmi per gli addetti ai i avori mi da moda ernozione che 

si trasforma, per fortuna, in grima e riesco a daré e rice ve- 

re modo di piü che di fronte ad un pubblico «profano». 

Quale credi che sia la causa delta scarsa presenza di presti- 

giatríci nei mondo della magia e segnatamente nei circoli 

magici? 

Le donne spesso si avvicinano alia magia tramite il loro cotn- 

pagno, senza wn part¡colare interesse. Modo spesso sano 

geiose dell ’hobby del loro nomo, quahinque esso sia, per¬ 

ché si sentono escluse da una parte della sua vita ed, in un 

ceno modo, sano in vichóse dei fallo che Fu orno abbia il 

tempo di dedicarsi a qu oleosa di di ver teme. 

Gli «hobby» se cosí possiamo ehiamarli, a cu i si dedicarlo 

le donne che lavo rano, sono di sólita Jare il bucato, sima¬ 

ret cuc inare, lavare i pial ti, per cu i pro vano spesso stupore 

che qualcuno possa per de re tempo con adre sciocchezze. 

Pereió malte di loro si avvicinano alfa magia in maniera in- 

diret t a e non per vera passione, limitandosi a ruó i i di part¬ 

ner, ruoli che permettono loro di esprimere fascino e di 

calcare il palcoscenico ugualmente senza do ver si applica re 

costantemente ad uno sfudio técnico. 

Tulle le donne prestigiatrici, salvo rarissimi casi, si dedica- 

no alia magia da scena e non al close-up* Quali le cause? 

Credo che la scarsa presenza di prestigíame! nei mondo del 

cióse-up sia dovuta ad un maggior componente di esibizío- 

nismo che si uceo m pagua a ¡i Ai emento femminile, che tro¬ 

va sfogo e soddisfazione in palcoscenico, ma che é 

estrenuamente limitata in un *esibizione a lavo Un o. 

Termina qui Pintervista dedicara alia VAN VEOS; una pre- 

stigíatrice che non manca di grima e per diría alia maniera 

del Di* VITO MAGGI di «bacillus Magicus», 

Noi avremo sicurameme motivo di parlare di Lei nei nostri 

reponages perché la creativitá della VAN VEOS, insieme 

al desiderio di ben figurare, non sono esauriti e ci consentí- 

ranno di scrivere, nominándola, altre belle pagine sulla don¬ 

na prestigiairice e sulPAne Magica interpreta!a dal Gentil 

Sesso. 
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RADIOMICROFONI DUE 
(Le belve) 

C. Romano 

E pensare che ai tempi delTuniversitá scrivevo romané di 

spionaggio con lo pseudónimo Alan J.P. Cobb. Cosa sí- 

gnificasse quel J.P. me lo chiedo ancora ora! Ma era di 

moda! 

Questo per dire che non mi manca la dimestichezza, ieri con 

la penna, oggi con il Word Processor (programma di serit- 

tura computerizzato) eppure mi trovo In imbarazzo in quan- 

to dopo la presentazione fattami sul numero di luglio/agosto 

di Qui Magia, che per allro ringrazio per Fospitalitá, non 

so come iniziare. Eppure mi chiedo se é giusto vantarst e 

dato che tutto ció che «QUALCUNO» ha detto in qnella 

prefazione é vero (ahimé o ahivoi) ebbene allora me ne van- 

to!U Con una sola eccezione: sentó di dover fare una retti- 

fica, Non sono il Direttore técnico del Festival dei Due 

Mondi di Spoleto. Con questa qualifica si intende la perso¬ 

na responsable técnicamente di tutto il Festival, Sono solo 

il responsabile genérale di tutto ció che riguarda Paudio e 

il video di questo prestigioso Festival, e, scusate se é poco, 

ma chi si intende di lírica o cose simih, sa cosa significhi 

un'orchestra di 100/150 eJementi e un coro di 30/50 perso¬ 

ne. Ma veníame a noi e vorrei oggi parlar vi di quei mostri 

che sono gli impianti di ampíificazione. Perché mostri? Sem- 

pheemente perché se non ü sai tenere a bada ti possono di- 

vorare ! La maggioranza del le persone é convinta che basta 

avere un micrófono e il tutto é risolto. É come inseriré la 

chiave delPauto nelTaccensione, ma se non e’é il motore, 

i circuiti, il carburatore, le ruóte e qualche altro migliaio 

di cose, é difficile muoversi. 
Lo stesso accade con Paudio. Dunque un micrófono ha la 

facoltá di trasformare un segnale acústico (voci, rumori ecc.) 

in segnale elettrico e che quindi poi necessita di un appara- 

to apposito. Ecco il nostro implanto! Abbiamo un palco, 

ai latí metteremo le «casse» técnicamente definí te dif fusor! 

acustici e non «auroparlanti» come a volte capita di senti¬ 

ré. Ma i diffusori non funzionano se non d sono deglt am- 

plificatori che giustamente amplificano un segnale elettrico 

puro, e quindi di potenza bassissima. E il segnale puro agli 

amplificaron, chi lo fornísce? Ma lili! II sogno e incubo dei 

cosiddetti fonici. lo preferisco tecnici del suono, o in ingle¬ 

se sound engineer. Fa piü in, Dunque il mixer é quel banco 

provvisto di interruttori, lucí e pulsanti che non serve a con¬ 

trol lare una navetta spaziale, ma ad elaborare i suoni o se- 

gnali che a lui vengono inviati. Di solito é bene metíerlo 

di fronte al palco a una distanza variabile a scconda del- 

T implanto e del luogo e comunque tra i 15 e 50 metri. Al 

mixer convogliano tutti i segnali provenienti dal palco e eioé 

voci e rumori, pardon, suoni musical! e non. 

Ah! Dimenticavo di dire che i segnali non arrívano al mi¬ 

xer per posta; ma con un cavo a piü linee definito 

«ciabatta». 

Chissá chi ha invéntate il termine. Una volta arrivaio al mi¬ 

xer, il nostro segnale diciamo microfónico per semplicitá, 

occorre che sia elabóralo e qui interviene ii técnico che con 

la sua bravura puó migliorare o peggiorare, a seconda del¬ 

la sua capacita, le cose. Ho conosciulo tecnici che forse sa- 

rebbero stati degli ottimi maceilai se avessero intrapreso una 

carriera diversa, ma il destino ha voluto diversamente. 

Attenzione a non sopravvaluíare il técnico. A volte si pen- 

sa che un técnico possa risolvere sempre tutto. Ricordo che 

alcune malattie sono tuttora incurabili anche con Tausilio 

di flor di scienziati e lo stesso é per H suono. Ad esempio: 

un giorno in uno spettacolo di magia, mi fu quasi imposto 

di far cantare, rendendo la cosa gradevole, un mago. 

Non posso parlare male di lui perché é un amico ed inoítre 

rischierei che questo sia Fuhimo articolo pubblicato su que¬ 

sta rtvista! E mi fu imposta la cosa con la sólita scusa della 

mia bravura! (scusate) Be1 volete sapere del risultato? 

Credo che il primo tenore di un plotone di alpiní avvínaz- 

zati fosse Pavarotti al confronto allorché faticai a far capi- 

re al «personaggio» in oggetto che al massimo pote va 

cantare in bagno radendosi, ma da solo pero! Quindi non 

pretendíame troppo dai tecnici. Poi dobbiamo fare un di¬ 

scorso sulla potenza degli impianti. Qui andiamo nel diffi- 

cile perché se dico che a volte occorrono pochi WATT (unita 

di misura della potenza sonora) passo per retrogrado e se 

dico il contrario sono megalomane. Uno studio americano 

ha stabiÜio che per un buon 1 i vello, in ambiente cliiuso, a 

temperatura nórmale e in luogo che non sia fonoassorben- 

te, ma nemmeno rimbombante come una cauedrale, sarebbe 

necessario UN WATT per ogni persona presente. Pero non 

prendiamo alia leñera ció, in quanto questo studio é rífen¬ 

lo ad ambiemi ottimali e da noi questi, che mi ricordi io 

in 22 anni di professione, ne ho trovan pochi. 

Diciamo che la misura ci puó daré unhdea, ma é meglio 

abbondare un po\ Poi sará la capacita del técnico a deci- 

dere quanta potenza usare. Molto dipende anche dalla di- 

sposizione del pubblico. Se questo é concéntralo al centro 

potremo con poca potenza coprire Tarea altrimenti dovre- 

mo disporre Timplanto in modo da coprire la zona di uti- 

lizzo: ricordiamoci che il suono é un po’ come la vista. Se 
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vedíamo, ci possiamo sentiré. Eventual! ostacoli che non 

ci permettono di vedere, ci possono anche per meti ere di non 

sentiré. II suono si propaga con Paria e viene deviato da 

angoli, spigoli, colonne, muri ecc. Due nemici mortali del 

suono, sono il vento e il vetro. II primo si porta via il suo¬ 

no come fosse fumo e il secondo non facendosi attra%'ersa- 

re, lo riflette come una palla sparata contro un muro e 

quando il suono ci torna indietro, non vi dico quali proble- 

tni crea, Anzi ve li voglio díre: primo, il pubblico non sen¬ 

tirá, secondo, se il suono ci ritornerá nei microfoni, 

Fimpianto non sará tPaccordo e allora si lamentará con dei 

fischi a volte acutí e a volte gravi. Ecco a voi Mr. Larsen! 

Si chiama cosí quelFinnesco di solito sulle medie frequenze 

che a volte ci fa rizzare i capellí. É un brutto anímale in 

quanto a causa sua ho conosciuto tecnici che han no avuto 

ía carriera rovinata e non per scherzo. Pensate che un lar- 

sen in teatro, puó costare al técnico il posto di lavoro. Sem- 

bra esagerato ma é cosí. lo fortunatamente non ne ho molti 

alFaltivo, ma qualcuno c’é, a volte é causato anche dal eo- 

siddetto artista, che per sentiré la propria voce sul palco, 

é costretto ad usare delle «SPIE». In gergo técnico moni¬ 

tor, e piü se ne usano, e piü sono i problemi. E magarí Far- 

tista vuole anche un volume pazzesco ed ecco affacciarsi 

alia finestra il larsen in quanto se il volume di monitor é 

elevato, questo rientra nel micrófono che lo riprende crean¬ 

do un circolo che si Ínter rompe solo con una drástica ridu- 

zione di volume. Pero il larsen se lo si conosce lo si puó 

dominare; come le belve ferocí. Ma veniamo al tema prin- 

cipale. í radiomicrofoni. Ce ne sono di tutti i típi, Abbia- 

mo i TOA gli SCHURE gli SENNHIZER. Questi ullimi 

sono insuperabili in studi do ve non c’e Famplificazione, al¬ 

lora é meglio lasciarli perdere. Non vi spiego il motivo in 

quanto riempirei tre pagine di dati tecnici. Poi ci sono i RE- 

XER i SAMSON e i BEYER. Con prezzi che vanno da un 

mínimo di 2.800.000 ai 5.000.000. Poi e’é i! re. Sua maestá 

il SONY con frequenza intorno ai 900 MHZ mentre tutti 

gli altri al massimo arrivano a 270 MHZ e questo ha delle 

caratteristiche incredibili. Ma é incredibile anche il prezzo: 

intorno ai 10 milioni. Come una grande, anzi grandissíma 

illusione! Personalmente prediligo i SAMSON. 

Uniscono a delle ottime qualítá un prezzo contenutissimo, 

Sono riuscito con un buon accordo con gli importaron, a 

fornirli a prezzi ottimi, A seconda delle esigenze e dei mo- 

delli vanno dalle 700.000 al 1.200.000 e per i modelli super 

accessoriati e per gli usi particolari si gira sui 2.300,000. Tut¬ 

ti esciusivamente made in Japan, il che significa tecnología 

americana che c la migliore, Poi un giorno per gioco, ho 

scoperto che acquistando i componente e con molta buona 

volontá sono riuscito a costruire dei radiomicrofoni che po¬ 

co hanno da invidiare ai fratelii piü conosciuti e con un prez¬ 

zo che qui non posso dire, altri mentí mi fanno pagare la 

pagina a tari fía pubblicitaria. E vi assicuro che funziona- 

no! Con tutti i pregi e difetti dei radiomicrofoni. Non che 

questi risolvano sempre tutto. Vi sono cause che possono 

creare disturbi. Come le interferenze radio che nei modelli 

mígliorí non creano problemi. La temperatura ambiente che 

puó modificare la resa di una capsula microfónica. E alcu- 

ni altri piccoli inconveniente ina niente paura. Un carissi- 

mo amico, Professore c Chirurgo molto noto nel mondo 

delia magia, un giorno mi disse che sono circa 4500 le ma- 

latlic che possono essere cúrate ehirurgicamente! piü tutte 

le altre naturalmente. Quindi non prcoccupiamod troppo. 

Non é detto che queste ci debbano venire tutte insieme! il 

radiomicrofono é un oggetto personale. É meglio sceglicr- 

selo in base alie proprie nccessitá e soprattutto in base al 

tipo e luogo di lavoro che normalmente si íncontra. Sí, di¬ 

rete voi, ma come si possono risolvere magarí diversi pro¬ 

blemi in una sola volta? La risposta? É meglio paríame con 

un esperto. É come quando si va daí sarto; é meglio inet- 

tersi in maní sicure. E allora cosa aspettate a comprarvi un 

mega implanto di amplíficazione con i miglíorí radiomicro¬ 

foni esistenti? Vi State demandando come fare poi a farlo 

funzionare? Mae semplicissimo! Pero ve lo spiego un’al- 

tra volta, altrimemi come faccio a farnii affidare un ahí o 
articolo? 

I lettori interessati all’argomento «RADIOMICROFONI», sia per ulte- 

riori spiegazioni tecniche, che per le eventual! quotazioni di acquisto, pos¬ 

sono rivolgersi direttamente a: 

Cario Romano c/o SISTEMA 
Via Mazzini 14/a COSSATO (Vercelíi). 

Tel. 015/93573 
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RECENSIONI 

LO SCAFFALE 
ovvero: disinteressati consigli per gil acquisti 

LE RECENSEONI, S1A DI LÍBRI 

CHE DI EFFETT1 E VIDEO, SONO 

LIBERE SCELTE REDAZIONALI, E 

NON RAPPRESENTANO INSERTI 

PUBBLICITARL 

1L M ATERI ALE RECENSITO VIE¬ 

NE SELEZIONATO TRA QUELLO 

ACQUISTATO DAl NOSTRI RE- 

DATTORI ED ESPERTI E SOLO 

DOPO ESSERE STATO VALUTATO 

E PROVATO VIENE, SE RITENU- 

TO ADATTO ALLA PUBBLICA- 

ZIONE, RECENSITO. 

Le case magiche che desiderano far re- 

censire del materia le di propria produ- 

zione e/o importazione o distribuzionv 

debbono inviarcene, GRATUITA 
MENTE, un campione. Tale materiale 

se recen sito, entrera a far parte della 

«COLLEZIONE QUI MAGIA», in ca^ 

so fosse menino inadatto alia pubbli- 

cazione verrá restituir o al mi trente. 

Per materiale da scena e grandi illusio- 

ni o comunque effetti particolarmente 

costosi possono esserci sottoposti video 

e le relative routines. 

] campioni, ínviatíci in visione, debbo¬ 

no, in tutto e per turto corrispondere 

alia confezione ixnmessa in commereio. 

EFFETTO: 

C1IINK-A-FLAME 

Prodotto e distribuito da: 

IMAGEMAGIC 

di Vanni Bossi e Davide Cosíi 
P.O.Box 15 

21053 GASTE LLANZA (Várese) 

Si tratta del classico effetto del «CINK- 

A-CINK» effettuato con quattro fiam- 

me, che puó sicuramente rappresenía- 

re una gradevole ed efficace no vita per 

Pappassionato e I’esperto di dose-up. 

La confezione, moho elegante, contie¬ 

ne tutto il necessario corredato da una 

dettagliata routine esecutiva. 

In considerazione delPuso delle fiam- 

nie non é sicuramente un effetto per 

principianti. 
Sempre la stessa azienda, ci ha sotto- 

posto anche i seguenti effetti, nati dal¬ 

la fertile fantasia de! grande RENE 

LAVAND, di cui ha Fesclusiva per 

T Italia. 

MI MOSQUETA, ovvero ¡l classico ef¬ 

fetto delle tre carte eseguito con una so- 

la mano e senza alcuna mossa 

innaturale, 11 set si compone delle quat¬ 

tro carte speciali della dettagliata rou¬ 

tine e di una elegante bustina in plástica 

per la sua conservazione. 

IL GRECO, il classico effetto di LA¬ 

VAN D, do ve quattro carte di ventano 

Manche per tornare poi a stamparsi má¬ 

gicamente. 

Anche in questo caso i i set é compren¬ 

sivo delle carie speciali necessarie e di 

una dettagliata routine che ne indica 

anche la presentazione. 

Entrambi questi effetti con le carte da 

gioco possono essere particularmente 

validi per il «table hoping» in conside¬ 

razione della loro facile ripetibilitá. 

LA TAZZA FRIGIONIERA 

Questo é sicuramente un ottimo effet¬ 

to adatto a molte circostanze, dal ció¬ 

se up alia televísione, alio spettacolo di 

magia paríala ed é anche i dea le per í 

«presen tatori rnagici». 

EFFETTO: 

Una corda, lunga circa 80 cm. viene 

passata attraverso il manico di una taz- 

za metallica e poi attraverso M foro di 

un apposito fazzoletto che va a coprire 

la tazza. Lo spettatore trattiene i due 

capi della corda e ció malgrado la taz¬ 

za viene liberara e tutto il materiale vie¬ 

ne lasciato nelle mani dello spettatore 

che non potra arrivare a scoprire il 

segreto. 

«PRISON CUP», questo é il rióme in 

inglese del gioco distribuito nel mondo 

da THE MAGIC HANDS ed in esclu- 

siva in Italia da CURIOSITÁ e MA¬ 

GIA di Roma. 

Sempre da quest’ultima azienda é repe- 

ribíle un al tro straordinario effetto na¬ 

to dalla férvida fantasia di JEAN 

FIERRE VALLARINO: «THE 

GHOST PEN» ovvero: 

LA PENNA FANTASMA, 

EFFETTO: 

L’esecutore prende un blocco ed una 

peana e comincia a scrivere qualche co¬ 

sa, airimprovviso lascia la penna che 

inizia a muoversi e scrivere da sola sul 

blocco, come se fosse mossa da una 

mano invisibile. Ai termine blocco e 

penna possono essere esaminati dal 

pubblico, che anche in questo caso non 

potra scoprire nulla. 

Un gioco suscettibile di moltissime ap- 

plicazioni ed adatto alie piü svariate oc- 

casioni. 

Due effetti capad di arricchire il reper¬ 

torio del «magic enterteiner», che pre- 

vedono, comunque, un certo tempo di 

training per poterli eseguire corret- 

lamente, , 

LA PORTA MAGICA 

CATALOGO GENERALE 

Ed, Gennaio 1991 

96 pagine per un volume di grande for¬ 

mato che é sicuramente uno dei cata- 

loghi piü importanti edifí in Italia. 

Ma lasciamo parlare i numen in qllan¬ 

to questo catalogo mágico offre una 

scelta tra il seguente materiale: 

52 accessori, 78 effetti con carte da gio¬ 

co, 35 di mentalismo, 75 di microma- 
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LA PORTA MAGICA 
CATALOGO GENERALE 

úcEinaio 199Í 

gia, 32 di monete, 112 da scena, ed inol- 

tre 26 manifesti e ben 400 iibri in H li¬ 

gua inglese e/o Tráncese e ben 65 opere 

in lingua italiana. 

Vorremmo soffermarci soprattutio su 
queste ultime perché sono, per la mag- 

gior parte di autori italiani moderni, e 

nel loro complesso rappresentano una 

biblioteca completa che puó essere i a 

cultura di base sia del professionista che 

del dilettante e questo impegno non puo 

che essere pagato con il successo di q ue¬ 

ste iniziative editorial! e distribuí ive. 

Ma Taltro aspetto encomiabile di que- 

sta pubblicazione é Fassoluta correttez- 

za nelle mformazioni, nel senso che il 

materiale proposto é descritto senza to- 

ni eníatici per consentiré alFacquiren- 

te di conoscere, fin dal momento 

delFordine, quale sará Foggetto o Fef- 

fcto che rice verá. 

Per quanto riguarda poi il rapporto 

prezzo/qualitá del materiale distribui¬ 

rá questo é assolutamente adeguato se 

si considera anche che tutti gli effetti so- 

no accompagnati da una dettaglíata 

spiegazione in lingua italiana e che spes- 

so q ueste spiegazioni sono dei veri c 

propri volumettL 

Un’opera quindi che fa onore a questa 

casa magica italiana e la colloca ai pri- 

mi posti del seno re per aver saputo co¬ 

njugare la commercialitá con la cultura 
e la correttezza. 

II costo del catalogo, che si avvale an¬ 

che di numeróse illustrazioni, é di Lit. 

15.000, comprensive delle spese di spe- 

dizione. Se i nvece Facquirente effettua 
un acquisto mínimo di Lit. 100.000 

questo costo viene ridotto a Lit. 10.000. 

LIBRI 

Non é fací le, su questa rubrica riuscire 

a parlare di opere italíane sia per la 

scarsa frequenza con cui escono sia per 

la massiccia produzione inglese che af- 

folla il nostro scaffale. Questa volta ab- 

biamo invece il placere di parlare di 

tutte opere italtane. 

E cominciamo con il volume che é sta- 

to Fomaggio di questo anno per tutti 

coloro che hanno rinnovato Fabbona- 

inento a QU1 MAGIA: 

UN MAGO SI CÜNFESSA. 

di Rene Mutti, 

Edito dallo stesso autore presso la ti¬ 

pografía Pighi nel 1958, 

Nato nel 1909 BRUNO RENE' MUT- 

TI, noto come «il mago del sorriso» inF 

zió ben presto la sua camera 

professionale riel music hall di mezza 

Europa, conquistandosi una ben med¬ 

iata fama, 

L’inizio delta seconda guerra mo odía¬ 

le, una gravissima ferita con la succes- 

siva menomazione del braccio, gli 

impedirono al termine della guerra di 

nprcndcre la sua professione, 

MUTTI si dedico allora ad una campa- 

gna per rivelare alia gente « la ciarían- 

tañería» nascosta dietro certi fenomeni 

e certi «maghi» che promettevano e 

pro metí ono, contatti spiritici, guarigio- 

ní miracolose, amori rínati etc... insom- 

ma tentó di smascherare il mondo 

fittizio delFoccultismo, 
Purtroppo come ben sappiamo ognl 

battagiia contro questo mondo, lascia 

piü o meno il tempo che trova, per il 

bisogtio di credere di un certo tipo di 

persone e basta guardare gli annunci 

economici di qualsiasi quotidiano per 

rendersi como* di come Foccuitismo... 

tiri ancora!!! 
II volume di cui parliamo é stato alia 

base delFopera di MUTTI che lo af- 

fiancava da false dimostrazioni di fe¬ 

nomeni aprendo cosí gli oechi a 

pubblici e scienziati. 

Quello che é importante per noi é che 

Topera di MUTTI, malgrado il suo in- 

dirizzo non é lesiva della professiona- 

litá di que gli artisti che correttamente 

si occupano di mentalismo, in altri tcr- 

mini pur sollevando il velo c denuncian¬ 
do non danneggia chi invece vive di una 

onesta professione di spettacolo. 

Ve lo abbiamo volulo regalare perché 

dalle sue 28 pagine, illustrate con ben 

22 fotografíe, traspare la vita, la urna- 

nitá e la carriera di un Artista e di un 

Uomo che fa parte del nostro passaro; 

e che, secondo noi, é doveroso conser¬ 

vare in biblioteca e nella nostra 

memoria. 
Da queste pagine un caloroso ringrazia- 

mentó alia famiglia, che ce lo ha con- 

sentito ed al nostro abbonato ENRíCO 

DEL BUONO (ERIX METAL MA- 

GIC) che é stato il ricercatore che ha 

reperito 11 materiale. 

Per rimanere con uno sguardo al pas- 

sato come non citare: 

ANTICO M ANU ALE DI GIOCH1 DI 

PRESTIGIO ED ALTRE MAGIE 

di Anónimo. 

Edito da 1 DIOSCURI Via Dante 2/176 

16121 GENOVA per la Casa del Libro 
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dei FRATELLI MELITA EDITORL 

«Questo antico manuale contiene le 

spiegazioni dei giochi che hanno reso 

famosi i prestigiaron di tutti i tempi. 

Vcdrcmo quindi svelatí i piü celebri 

trucchi, dai classici giochi eseguiti nei 

teatri (e che spesso ora vengono ripro- 

posti con grande sfarzo sul piccolo 

schermo) alie piü salottiere sparizioni 

di monete e, seiiza accorgcrcene, pas- 

seremo dagli intramontabilí giochi di 

abilitá con le caríe ad argomenti che 

non contengono trucehi nascosti, ma 

solo spiegazioni inespicabili: i filtri, la 

magia cerimoniale, la potenza dei tali¬ 

smán! magici». 

Cosí dalla quarta di copertina di que- 

sto ponderoso volunte di 362 pagine 

con numerossissime illustrazioni che al- 

tri non é se non la traduzione e la ri- 

produzione di qualche volume frúncese 

delTSOO, di autore anónimo e di anó¬ 

nimo anche redattore che de ve essere 

distante dal mondo della magia se cita 

«false mescolanze» per falsi miscugli 

etc**, 
11 libro é comunque interessante per gli 

storici ed i collezionisti di opere della 

nostra arte ed anche per dimostrare 

come la maggior parte degli effetti di 

allora fanno parte ancor oggi del reper¬ 

torio di famosi illusionisii e qualcuno 

seguita ancora a dire: «*,,sono il primo 

e Túnico a fare questo e quello***». 

Conscntited quindi di ripetervi gli stessi 

consigli che V Anónimo autore dava, 

qualche secolo fá ai su o i lettori: 

«11 prestigiatore, come il dilettante de¬ 

ve tener presente che deve presentarsi 

a un pubblico il quale continuerá a te- 

nere d’occhio ií piü piccolo dei suoi mo- 

vimenti. Deve irmanzitutto, avere una 

grande rapíditá nelle dita ed una estre¬ 

ñía sottigliezza d’íngegno, 

Giuoco di mani: il suo rióme lo indica; 

significa leggerezza, agilita, il fusione ec- 

cetera* 

In alcuní casi, e soprattuuo quando 
non sí possíedono queste qualitá, non 

si deve desistere dal dedicarsi a tali espe- 

rienze, poiché basta provvedersi di 

istrumenti nei quali si trova giá il pre¬ 

stigio realizzato. (PER LA G101A 

DELLE CASE MAGICHE n.dx,)* Ció 

é giá conosciuto sotto il nome di agili¬ 

ta a doppio fondo e puó compararsi al¬ 

ia suonata delTorganetto falta girando 

il manubrio, (IL DRAMMA É QUAN¬ 

DO POI QUALCUNO SI CONVINCE 

DI ESSERE PIANISTA! n.d.r.). 

Anche cosí, deve pensare al suo propo- 

nimenio di divertiré il pubblico, cercan¬ 

do di non lasciargli il tempo di 

indovinare le frodi e le soperchierie, il 

che otterrá cambiando di sovente gli ap- 

parati (ANCORA UN GRAZIE DAI 

VENDITORI! n.d.r.) e variando i pro- 

cedimenti, con la qual cosa rlesee a in> 

pressionare gradevolmentc senza 

stancarc Tattenzione, 
Finalmente il prestigiatore deve presen¬ 

tarsi con eleganza e scioltezza, avendo 

completo dominio di tutti i suoi movi- 

menti; deve osservare bene il pubblico 

con cui ha a che fare, alio scopo di trar 

partito in alcuni casi dal pubblico stes- 

so, e annunciare quanto meno sia pos- 

sibile il gtoco che sta per presentare, In 

tal modo otterá di sorprenderé invece 

dí essere sorpreso», In librería o dalTe- 

ditore per solé 28.000 lire. 

Per tornare al moderno arriviamo a 

quel prolifico autore e splendido esccu- 

tore che é FABIAN, che ci propone ben 

3 nuove opere; tutte edite da luí stesso 

e reperibili presso le migliorí case ma- 

gichc o direttameme dalTcditore : AL¬ 

DO COLOMBINI Via Caboto 11 - 

41053 MARANEELO (Modena) 

0536/941339. 
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1 
COME QUANDO FUORI PIO VE 

La cartomagia commerciale dí ALDO 

COLOMBINI 44 pagine, finalmente a 

stampa, che illustrano ben 18 effetti 

corredati dalle necessarie e chiaríssime 

figure. 

Prefazione di Tony Blnareíli. 

Con questi 18 effetti FABIAN torna al 

suo vecchio e primo amore la cartoma¬ 

gia, Proponendoci una serie di effetti, 
taluni sue originali creazíoni, altri mi- 

glioramenii o eíaborazioni dí effetti di 

altri autori, sempre doviziosamente 

citati* 

II pregio di tutti questi giochi é di esse¬ 

re stati pensati ed inventad sempre con 

un occhio a quello che deve essere la 

presttgiazione, una performing art, di- 

retía ad intrattenere e divertiré il 

pubblico* 

Altro pregio é che le tecniche sono raf- 

fínate, ma non impossibiJi ed in questo 

momento di grande successo, anche 

professionale del cióse up, chi di que¬ 

sto argomento sí occupa troverá ampio 

materiale in questo volume, 

IL SEGNO DEI 5 

di FABIAN 

In un volumefto di 10 pagine a stam¬ 

pa, e detiagliatamente ¡Ilústralo sono 

descritti 5 effetti di cartomagia che vi¬ 

vo no anche smgolarinente, ma che se 
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legad in routine, come proposto dal- 

]’auto re, rappresentano un vero e pro- 

prio numero di cartomagia, di grande 

impatto sia su un pubblico di profani 

che di addetti ai lavori. Possiamo di re 

che ancora una volta FABIAN ha ia- 

sciato il segnoü 

A TUTTO GAGl 

di ALDO COLOME INI. 

Lo spettacolo «parlato» é oggi di gran¬ 

de moda e successo, anche perché le esi- 

genze dello spettacolo prevedono 

esibizioni dai 45 minuti in su, tempo ir- 

ragiungibili con i classici numeri «mu- 

ti e musical!». Bd ecco allora molti che 

da «mu ti» si trasformano «miracolosa- 

mente in parlanti» affidandosi a tesri 

impropri e banali, alcuni ricorrono ai- 

la descrizione dellc earatterístiche fisi- 
che della partner: «.. .blonda, pesa circa 

65 Kg*, altezza, rigorosamente senza 

scarpe tul 1,78 e fa la ragioniera in un 

supermercato brianzolo.*.» ed altre pia- 

cevolezze di qtiesto tipo ira Povvio e il 

non n cees sari o. 

Se é vero che tutti non posson o essere 

naturalmente spiritosi e non molti si 

possono permettere di rivolgersi ad un 

autore professionista per i propri te- 

sti,..visti i prezziü 

Ed allora rivolgetevi a questo «A TUT¬ 

TO GAG» DI FABIAN nelle 28 pagi¬ 

ne vi sono: 

130 FREDDURE E BARZELLETTE 

/ 25 GAGS VISUALI / 63 BATTUTE 

PER OGNI EVENIENZA / 7 MONO 

LOGHICOMPLETI ad uso di maghí, 

cabarettisti, imitatori, animatori, ven- 

triloqui etc**, che volete di piü.! 

Se invece siete uno di quelli sen, ovve¬ 

ro di quelli che si mettono la mano da- 

vanti al volt o per concent rarsi,*..ma 

sopratutto per non ridere allora il vo- 

siró obiettivo non puo che essere: 

«BARTOLACCI 3 La vendetta!» alia 
Rambo; ovvero 

CONFIDENTE DI UN 

M EN T ALISTA 3 

di ALFONSO BARTOLACCI 

Edito da LA PORTA MAGICA di 

Lamberto Desi den 

Via Dessié 2 Roma. 

Nelle 46 pagine di questo volunte edito 

con il consueto stile elegante e curato 

che contraddistíngue le edizioni de LA 

PORTA MAGICA, Tautore ritorna 

con 14 sue nuove creazioni di mentali- 

smo tutte ampíamente apprezzabili per 

i seguenti motivi: 

§ L'esecuzione non richiede marchin- 

gegni complicad, anzi il materiale ne- 

cessario puó essere reperito fácilmente 

in ogni casa ed é assolutamente nórmale 

e questo da un tocco di grande veridi- 

citá a tutti glí effetti. 

§ Gli effetti sono tutti pratici ed effica- 
eí ed eseguibili in qualunque condizio- 

ni di lavoro, alcuni, due in particolare: 

«CHIARO VEGGENZA...IN SCATO¬ 

LA» e «CEMELL1. * .TELEF ATICI» 

sono dei piccolí capola vori, il primo per 

leggere un biglietto o una carta chiusa 

dentro una sentóla assolutamente non 

trasparente, íl secondo che fonde insie- 

me due veechi principi, rivestendoli di 

una nuova veste assai apprezzabile* 

Insomma un bravo ad ALFONSO 

BARTOLACCI, per questa sua nuova 

opera, di gran lunga la migliore di que¬ 

sta sua prima trilogía, perché si sente 

la maturazione delTautore e del creati¬ 

vo dovuta alia esperienza delta esibizio- 

nc diretta in un gran numero di 

spettacoli sia per il pubblico che per gli 

addetti ai lavori. 

Forza AL AN K1NG, ROCKY é giá ai - 

rivato al numero 5 H! 

ERGS TRIS 

di MAXIM 

84 pagine con 43 fotografié. 

Edito neí 1991 da Dr. VITO MAGGI 

Via Cario Alberto, 39 

20052 MONZA - Tel. 039/380891 

E VITO MAGGI ha fatto «TRIS», ov¬ 

vero é uscito il terzo volunte della tri¬ 

logía «EROS» che sta, come sottoiinea 

TAutore: Esperienze, Riflessioni, Os- 

servazioni, Semimagiche. 

Anche in questo voiume, come nei pre- 

cedenti V Autore sottoiinea degli aspet- 

ti importanti del comportamiento 

delT Artista, veden dolo non nella ese- 

cuzione técnica di giochi e manipolazio- 

ni, ma in quegli aspetti collaterali che 

sono pero DI CAPITALE IMPOR- 

TANZA PER RAGGIUNGERE IL 

SUCCESSO* 

Gli argomenti di questo EROS TRIS 
sono: 

* Le prove, la música e le lucí. 

* La Maschera e il Volío, ovvero con- 

siglí su! trueco del viso. 

* Dai cappello a cilindro, ovvero aleo¬ 

ne importanti osservazioní sulla presen- 
tazione e sul comportamiento in scena. 

Se tutti gli argomenti trattati nella se¬ 

rie di BROS son o importanti, questo 

TRIS ci sembra, a nos tro parere, anco¬ 

ra di maggiore importanza, perché 

avendo lavorato in spettacoli plurimi di 

magia, abbiamo, spesso niévalo, come 

siano ben pochi gli artisti che si preoc- 

cu paño degli argomenti trattati, con 

esperienza e dovizia di particolari, da 

VITO MAGGI in questa sua opera* 

Come sempre il volume é arrícchito da 

43 ímmagini fotografiche di grandi ar¬ 

tisti, traite dalla collezione privara del- 

T Autore e che per immagini tracciano 
la storia di questi ultimi cinquanCanni, 

íl libro é dedicato ad ALBERTO SIT- 

TA, in arte CHUN CHIN FU, con cui 

VAutore ha condiviso moltissimi armi 
di magia. 

Ancora un libro quindi da aequistare, 

leggere, studiare e rileggcre, perché si- 

curamente arricchisce íl lettore e la mo¬ 

derna letteratura magica italiana, 

tn chiusura del volume, MAGGI, lascia 

ch i arante nte intendere che «„.il fondo 

del suo cappello a cilindro é orami vno¬ 

to..*» e che, probabiIntente, questo é 

Pultiino volume della serie* 

Noi siamo invece sicurí, e per di piü ce 

10 auguriamo, che la vastissima espe- 

rienza deiFAutore, come creatore e co¬ 

me esecutore, abbia ancora moho da 

dire, bastera guardare nei «doppio fon¬ 

do del cappello» per trovare altre rifles- 

sioní che non sono solo indispensa bili 

per ü neofita, ma fondamentali anche 

per i piü espertí. 

Un grazie quindi alTamico VITO per 

questo «TRIS», con Taugurio di fare 
presto «POKER». 

11 volume é reperibile presso VAutore 

e presso le buone case magiche italiane. 
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IL SACCHETTO DELLE UOVA 
CON APPARIZIONE FINALE 

DI UNA TORTORA 
di Shaun Yee 

Qui di seguito viene descritta una ver- 

sione elabórala e modificata del classi- 

co effetto del sacchetto delle uova. 

Durante questa routine il prestigiatore 

mostra alcuni prodi gi usando un uovo, 

il quale viaggia liberamente e non visto 

da un sacchetto tenuto dal prestigiato¬ 

re ed una scatola che si trova sul tavo- 

lo, e questo per molte volte. Dopo 

raolte situazioni e passaggi anche di 

spunto umoristico, Puovo finalmente 

sparisce completamente dal sacchetto, 

e dalla scatola appare una meraviglio- 

sa tortora blanca. 

Occorrenle* 

A vete bisogno di un sacchetto per le uo¬ 

va di quelli che si tro vano normalmen¬ 

te presso tutte le case magiche, il 

modello migliore é quelio noto con il 

neme di: «MAX MALÍ NI egg-bag» 

(n.d.r.) e di una speeiale scatola per 

Papparizione di una tortora che deve 

essere costruita nel modo seguente: 
usando del legno compensato dello 

spessore di un centímetro circa costruite 

una semplice scatola cosí come mostra- 

to dalla figura 1, e che sia alta, larga 

e lunga venrí centimetri circa. Fodera- 

te ora le quattro pareti interne con del 

fehro ner^, o con delta carta vellutata 

adesiva sempre di colore ñero. Taglia- 

te ora un altro pezzo di compensato in 

modo da realizzare un flap, e cerní era- 

telo da un lato cosí come mostrato dalla 

figura 2. Coprite e foderate ora anche 

il flap e la base della scatola con il vel- 

luto ñero, e realizzate un piecolo ter¬ 

mo sulla cima della scatola in modo che 

il ílap possa essere tenuto in posizione 

fino a quando non dovrá essere utiliz- 

zatü* La costruzione di questo piccolo 

e semplice ferino é mostrata dalla figu¬ 

ra 3. Decórate o foderate ora la parte 

esterna della scatola, in maniera tale 

che acquisisca le sembíanze di un ele¬ 

gante attrezzo mágico. La vostra sca¬ 

tola é quindi pronta. A vete anche 

bisogno, per eseguire la routine, di due 

uova Faise. 

Preparazione. 

Sistémate una piccola e bianca tortora 

nello scompartimento B della scatola, 

e bloccate il flap in posizione usando 

il piccolo fermo che avete costruito sul¬ 

la cima della scatola. Mettete quindi 

una delle due uova finte nello scompar- 

timento segreto del sacchetto, e Paltre 

nello scompartimento A della scatola. 

Mettete il sacchetto e la scatola sul 

tavolo. 

Esecuzione, 

Per rendere piü agevole la comprensio- 

ne della routine, la spieghero dividen- 

dola in varié fasi: 

Fase I 

Prendóte la scatola, mostratela, estraete 

Puovo dal su o interno (ovviamente dal¬ 

lo scompartimento A) e lasciate huevo 

sul tavolo. 

Mostrare quindi al vostro pubblíco an¬ 

che lsinterno della scatola, lasciando in- 

travedere, senza attirare troppo 

Pattenzione su questo punto, come la 

scatola sia ora vuota. Rimettete la sca¬ 

tola sul tavolo. Prendete ora il sacchet¬ 

to, mostratene 15 interno estraendo ia 

fodera e mostrando quindi come anche 

questo sia vuoto (Puovo si trova nella 

tasca segreta). Rimettete il sacchetto 

nella sua posizione origínale. Préndete 

ora Puovo dal tavolo e mostratelo. 

Mettete apertamente Puovo nella sca¬ 

tola, ed eseguite ora la seguente gag che 

ha sempre un ottimo effetto sul pubbli- 

co: eseguite alcuni gesti magíci sulla 

scatola, affermando poi che ora Puo¬ 

vo é sparito. Guárdate dentro il sac¬ 

chetto e dite che effettivamente Puovo 

é sparito. Guárdate dentro ü sacchetto 

e dite che effettivamente Puovo é arri- 

vato a destinazione. «questa pero é una 

cosa molto semplice» direte al pubbll- 

co «la cosa piu diffiche é farlo tornare 

indietro», Eseguite ora solennemente 

altri passi magici sulla scatola, guárdate 

dentro, e quindi estraete Puovo, mo¬ 

strándolo trionfalmente a tutti. 

Questa vecchia gag, come dicevamo, 

non manca mai di ottenere che il pub- 

blíco rida e si diverta, e vi consiglio di 

eseguirla proprio in questo modo in 

apertura della routine. Appena il pub- 

blico ha terminato di ridere e di com- 

mentare divertito la cosa, o f frite vi di 

eseguire di nuovo Pintera magia. 
Fase 2 

Ancora una volta, mostrare Puovo e 

mettetelo airinterno della scatola, ese¬ 

guite i consueti passi magici, guárdate 

dentro la scatola e dite che Puovo é spa- 

rito. Guárdate poi dentro il sacchetto, 

confermando che Puovo é arrivato! Ov¬ 

viamente a questo punto, oltre alie con¬ 

suele risaíe, otterrete anche che 

qualcuno vi ehieda di mostrare effetti¬ 

vamente Puovo dentro il sacchetto. 

Cércate quindi di sostenere questa si- 

tuazione cómica il piu a lungo possibi- 

le, cercando di evitare, in apparenza, 

di mostrare Puovo al pubbiico, magari 

ritenendovi offesí per come questo pos¬ 

sa dubitare della vostra buena fede* Al 
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momento opportuno, come cedendo 

controvoglia ai desideri del vostro pub- 

biico, mostrate in maniera inequívoca- 

bile come la vostra mano destra sia 

vuota, in fílatela dentro 11 sacchetto ed 

estraete Puovo dalla tasca segreta del 

sacchetto. Mostrate quíndi trionfante 

Fu ova a tutti, e ovviamente le risatc la- 

sceranno ¿inmediatamente il posto alio 

stupore. Spiegate quindí che ora tárete 

rítornare Puovo nella scatola. 

Fase 3 

Rimettete Puovo nel sacchetto (inseren- 

dolo neila tasca segreta) e fatelo quín- 

di sparíre. Eseguite ora tutti i dassici 

movimenti che si effettuano per mo¬ 

strare come il sacchetto sia vuoto {do- 

vete perianto rivoltare il sacchetto 

estraendone !a todera, schiacciarlo fra 

le maní, etc*) e quindi mostrate Puovo 

che si trova dentro la scatola. 

Fase 4 

Proseguiré la routine facendo «sparire» 

di nuovo Puovo dalla scatola per farlo 

riapparire dentro il sacchetto. Estraete 

infatti Puovo da questo e fatelo vedere 
a tutti* 

Fase 5 

Rimettete Puovo nei sacchetto (Inseren- 

dolo ancora nella tasca segreta) e fate¬ 
lo sparire nuevamente. 

Fase 6 (fase fina le) 

Dov’é ruovo? Di nuovo nella scatola? 

Mettete il sacchetto da parte e prende¬ 

re la scatola* Guárdate al suo interno, 

mostrando una evidente sorpresa, e nel 

contempo sbloccate il fermo che trat- 

tíene il flap, in modo che questo possa 

cadere in avan ti (potete, per facilitare 

questa operazione, inclinare leggermen¬ 

te in avanti la scatola), liberando la tor¬ 

tora, la quale spunterá fuori dalla 

scatola con un appariscente sbatter 

d’ali. 

Note Finad 
Q Liando avíete costruito la scatola da 

usare per questo effetto, avrete a díspo- 

sizione un attrezzo moho versante, che 

potrete ovviamente usare anche per al- 

tre routine* La scatola puó infatti esse- 

re usara come scatola a sparizione o ad 

apparizione, o anche come scatola per 

scambi, e io sono sí curo che voi ti ove- 

CGSTRtJZlONE DELLA SCATOLA PER L'APPARIZIONE DELLA TORTORA 

cm. 20 

rete altre cento combinazioni e modi di voi, ovviamente, la costruiate con dilí- 

ímpíego. geuza perdendo un poco del vostro 

La vera e única cosa importante e che tempo. 

SHA UN YEE, nella foto con la magüe, alia recente manifestazione MAGICO 

PIEMONTE '9!, olí re ad essere un pro ¡ifico a more ed un escruto re di v agita 

é anche il tito lare del la omoni ¡na CASA MAGICA} che si distingue per la pro- 

prieta e la economicita del materia le prodotto e/o distribuito. 
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CARTOMAGIA 

EXODUS 
T. Binarellí 
EFFETTO: 
L’esecutore estrae dal mazzo I QUAT- 

TRO FANTI, li inserisce nel proprío 

portaíoglio e rimette quesF ultimo nel- 

la tasca interna della su a giacca. Uno 

spettatore seeglie, liberamente e contro- 

firma una carta che trattiene, sul tavo¬ 

lo, sotto la sua mano. 

Rimesso il mazzo nelFastuccio e chiu- 

solo, Fesecutore lo struscia sulla sua 

mano ed UNO DEI FANTI, appare nel 

palmo delta mano delFesecutore. 

Estratto il mazzo e steso a nastro sul lá¬ 

velo, UN SECONDO FANTE, appa¬ 

re íaccia in alto tra tutte le altre carte. 

IL TERZO FANTE, viene ritrovato 

nelFastuccio, che un istante prima era 

vuoto, 

A questo punto resecuto re riestrae il 

portaíoglio che contiene un SOLO ED 

ULTIMO FANTE (il guano), ed estrae 

questa carta di dorso, scopertola mul¬ 

ta essere LA CARTA SCELTA E F1R- 

MATA CHE LO SPETTATORE 

AYEVA SOTTO LA SUA MANO, 

sotto questa vi sará invece il QUARTO 

FANTE. 

CONSIDERAZIONI: 

Una routine straordinaria che non po¬ 

tra che lasciare il vostro pubblico sba- 

lordito per la serie di climax in costante 

crescendo. 

L* effetto é descritto da SANKEY, nel 

suo recentissimo J00°7o SANKEY é de¬ 

rívalo da una idea di HAMMAN. II 

método da me modifícalo, fondendo- 

vi dentro un idea di GARCIA, ne faci¬ 

lita Fesecuzione guadagnandone in 

efficacia e pulizla esecutiva. 

QUALGUNO HA G1Á SCRITTO 

CHE CI VOGLIONO QUATTRO 

ESECUTORI PER FARE UN BUON 

GIOCO CALO, 

ÜCCORRENTE: 

* II PLAYMAGIC SUPER WALLET 

o un qualunque altro portaíoglio per il 

noto effetto della carta nel portaíoglio. 
* Un mazzo di carte con tre FANTI 

AGGIUNTIVI (per es.: CUORI/QUA- 

DRI E FIORI), 

* Un astuccio di carte con un taglio tra¬ 

sversal. 
* Un pennarello. 

* La capacita di impalmare una carta 

ed inserirla nel portaíoglio. Questa ul¬ 

tima cosa non é necessaria se possede- 

te il PLAYMAGIC SUPER WALLET, 

lo fará luí per vori 

PREPARAZIONE: 

1) Inserite in alto, quale seeonda carta 

da sotto il FANTE DI FIORI, gli altri 

tre fanti CUORI, QUADRI e PICCHE 

quali prime tre carte del mazzo, a car- 

te coperte. 

I tre FANTI duplicad — FIORI PIC¬ 
CHE E QUADRI — i vari punti del 

rnazzo. 

2) II portafogUo e iiella tasca interna 

della vostra giacca. 

ESECUZIONE: 

1) estraete il mazzo dalPastuccio e la- 

sciate questo sul tavolo, sfogliate il 

mazzo e cércate i tre FANTI sfoglian- 

do le carte íaccia verso di voi attenzio- 

ne a non mostrare la preparazione. 

2) Pórtate i quattro fanti in cima al 

mazzo e mostrateli tuttí e quattro, ri- 

girateli dorso in basso e portatene via 

solo tre, se volete potete effettuare una 

ulteriore conta ELSMEY per dimostra¬ 

re che sono sempre quattro. 

3) Prendete il portaíoglio ed inserite le 

carte (FANTI) dentro il lato destro del¬ 

la zona chiusa con la cerniera lampo. 

Rimettete il portaíoglio in tasca. 

4) Fate scegliere liberamente una car¬ 

ta ad uno spettatore, poggiatela íaccia 

in alto sul mazzo per farglíela firmare, 

rimettete la carta íaccia in basso ed ese- 

guite IL SERVIZIO DI VANTAG- 

GIO/FIL ATURA descritta su 

PLAYMAGIC 4 di BinarellL 

Meítendo la carta, dorso in alto sul ta¬ 

volo, e pregando lo spettatore di tenerci 

la mano sopra, sará convinto che é la 

sua carta, in realtá é il FANTE DI 

CUORL 

5) Imprímate la prima carta (SCEL- 

TA/FIRMATA) con la frase: «.../a n- 

cordera che pochi istanti fá ahbtamo 

messo nel portafogUo i quattro FAN- 

77...» andate con la mano al portafo 

glío ed infílatevi per meta, que! tamo 

che basta perché non cada, la carta im- 

palmata e seguitate, tornando indietro 

con la mano» ...ora cercharemo di farli 

tornare nel mazzo. 

6) Prendete il mazzo ed i úsentelo nel¬ 

Fastuccio lato tagliato e dorso del maz¬ 

zo verso di voi, facendo fuoriuscire la 

prima carta dal taglio, chiudete Fa- 
st necio. 

7) Poggiate Fastuccio sul palmo della 

vostra mano destra, late un passo má¬ 

gico, apostate, con la destra, veloce- 

mente Fasmccio verso di voi, la carta 

resterá nel palmo della vostra mano e 

sembrerá apparsa da sotto Fastuccio é 

il FANTE DI PICCHE. 

8) Riaprite Fastuccio, estraete il maz¬ 

zo, lasciando al suo interno la prima 

carta (FANTE DI QUADRI) chiudete 

Fastuccio e poggiatelo sul tavolo, 

9) Tagliate il mazzo, siéndotelo a na¬ 

stro sul tavolo ed una sola carta sará 

apparsa rovesciata il FANTE DI 

FIORI. 

10) Fate ancora un gesto mágico, pren¬ 

dete Fastuccio scuotendolo, fará rumo¬ 

re e dal suo interno apparirá ancora un 

fante. Rallentate il ritmo, godetevi le 

sor prese. 

11) Estraete il portaíoglio dalla tasca, 

sottolineando come, ben tre delie carte 

messe nel suo interno siano evase e che 

contiene ancora solo il quarto FANTE, 

quello di cuori, aprite la lampo ed 

estraete parzi al mente e di dorso la car¬ 

ta che contiene. Ricordate alio spetta¬ 

tore che invece sotto la sua inano vi é 

la sua carta scelta e firmata. 

12) Invítate lo spettatore a prenderla e 

mostrarla sará IL FANTE DI CUORL 

13) Estraete e mostrate la carta che 

fuoriesce dal vostro portaíoglio sará 

LA CARTA SCELTA!!! 

CONSIDERAZIONI: 

Non é una routine delle piü facíli, ma 

é veloce, ha un grande impatto sul pub¬ 

blico ed é particolarmente indícala qua¬ 

le apertura di un numero di cartomagia; 

anche perché al suo termine il mazzo é 

palito e potete proseguiré con qualun¬ 

que altro effetto. 
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ULTIMISSIME DALLA F.I.S.M. 

GINEVRA 

Notizie sul Congresso F.I.S.M. di Lo- 

san na - 7/14 luglio 199L II Presidente 

della FXS.M., JEAN GARANCE nel- 

la foto con la rnoglie LYNN nel suo 

«magic shop» di Ginevra ha concesso 

una lunga intervista al nostro TONY 

BINARELLJ e possiamo quindi, in an- 

teprima, anticiparvi alcuni dei dati di 

quello che si annuneia uno deí Congres- 

si piü importami degli ultimi anni: 

☆ Sono stati giá scritturati quasi tutti 

gli artisti per gli spettacoli di gala, ec- 

co alcuni tra i nomi piü prestigiosi; 

Gala in scena: 

HARRY BLACKSTONE Jr., JOGA- 

NO Jr., PAUL PHILLPPAST, JA¬ 

MES BRANDON, MIKE DOUGLAS 

Jr*, SHUMAKULOW, MARCO 

TEMPE5T, MARTIN COTTET, 

HANS KLOK, THE MUMMEN- 

CHANZ, BOB BROWN & BRENDA, 

MARCOS GABRIEL ecc. 

Gala di cióse up: 

DAVID WILLIAMSON, TAMARIZ, 

BERNARD BILIS, ERHARD LIEBE- 

NOW, ASCANIO, DAVID BER- 
GLAS, PIERRE BRAHAMA, 

ROBERTO GIOBB1, TONY BINA- 

RELLI ecc. 

Circa 1.300 i Congressisti che han- 

no gíá aderito alia manifestazione e 

quindi si é vicini al numero limite pre- 

fissato di 1700/1800 partecipanti come 

retío massimo* 

ir Tra questi 70 i concorrenti ai vari 

concorsi Í1 cui numero limite é stato fis- 

sato in 100 come tetto massimo. 

☆ 52 le case magiche, ma il numero 

definitivo $ará intorno alie 70* 

7; Ed inoltre mostré storiche, cene di 

gala, attivitá per le sigo ore, güe sul la¬ 

go etc..., insomma una occasione da 

non mancare per vive re una vacanza a 

tutta magia. 

☆ Tutti gli spettacoli, concorsi com- 

presi, verranno integralmente ripresi 

dalla tele visión e giapponese. 

☆ LTndiscrezioner il prossimo 

F.I.S.M, del 1994 si svolgerá, proba bih 

mente a TOKIO* 

☆ RICO R DI AMO ☆ A tutti gli in i e- 

ressati che per la partecipazione al 

F.I.S.M., comprensiva del viaggio in 

«PULLMAN MAGICO» possono ri- 

volgersi alia Segreteria deí V. Presiden¬ 

te Ínter nazionale dclPLB.M. 
Commendator FERNANDO RIC% 

CARDI, che ne cura Torganizzazione, 

(TEL.: 06/9370298), 
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MAGICOPIEMONTE ’91 
F. Riccardi 

Vil TORIO BALLI, Presidente degli «Amia delía Magia» 

di Tarín o che in collaborazione con VITTORIO DEL LER¬ 

DA, Presidente de! Gruppo Mágico Sanbenignese, ha or- 

ganizzato questa manifestazione che si é imposta come una 

del le migliori del la stagione. 

Prendendo lo spimto dalla coincidenza dellc due date di fon- 

daziooe dei due rispettivi Cireolí il Gruppo Mágico Sanbe¬ 

nignese (25 anni) ed il Circolo Amici delta Magia di Tormo 

(20 anní) hanno organizzato nei giorni 12-13 e 14 aprile 1991 

in San Benigno Canavese la manifestazione MAGICOPIE- 

MONTE ’9L 

Diró súbito che la riunione é riuscita grazie sia al lavoro 

congiunto, che le due organizzazioni hanno posto nelTef- 

fettuarla, che alia affluenza dei maghi (220) intervenuti da 

tutta Italia. 
Un pubblíco numerosissimo ha gremito, poi, nei GALÁ il 

Padiglione allestito per consentiré lo svolgimento del le va¬ 

rié fasi del raduno. 

Ma vengo súbito ai particoiari non descritti in modo esau- 

riente perché occorrerebbe molto piü spazio di quello che 

ho a disposizione. 

Inizieró dalle Fiere Magiche: ANT1QUARIATO MAGICO, 

DEVIL, LA PORTA MAGICA, LE TRUC’ STORE, MA¬ 

RIANO DROFENIK, PRINA, PROGETTO: MAGIA, 

SHAUN YEE, VALEY PRODUCTION e VARIETÁ. Tro¬ 

vo giusto che le Case magiche siano State limítate a díeci 

e programmate in considerazione del presumíbile numero 

di partecipanti, ma anche dieci sono risultate troppe. 

Le conferenze: BERNARD BILIS. RAUL CREMONA, 

JHON SHRYOCK, ROBERT Sí PINO ROLLE tutte inte- 

ressanti e ricche di conten uti tecnicL 

í GALÁ, vero perno della manifestazione, sono stati tre 

e anche disquisire sui particoiari di questi sarebbe eccessi- 

vamente lungo. Sintetizzandoli diremo che erano cosí pro- 

grammati: 
— II primo del venerdi sera riservato alia micromagía. Sí 

sono avvicendati ai tavoli: JOHN SHRYOCK, un giovane 

americano ventitreenne, vera rivelazíone del raduno, per la 

prima volta in Italia; REMO PANNAIN, sempre piu sicti¬ 

ro nella effettuazione degli effetti presentad; RAUL CRE¬ 

MONA prestígiatore caratterista di ottima levatura: TON Y 

BINARELLI con tre effetti novitá di eccezionale efficacia; 

ALEXANDER beniamino del pubblíco torinese; BER¬ 

NARD BILIS, DEVIL, ROBERT, BOB NOCETI, BER- 

RY, MARCO AIMONE, ANDERSEN, VALEY, ROXY 

e VALLARINO. 

Mi displace non pofer fare una qualche osservazione su Luttí 

perché non tuni si sono avvicendati a umi i ia\ol¡. 

John Shryook 

II secondo del Sabaio sera ha ospitato in ordine d¡ entrata: 

THOMA5, BOB NOCETI, RUIZ Sí FARTNER, JOHN 

SHRYOCK, RAUL CREMONA e MARTIN Sí KAT1A. 

Ha preséntate lo spettaeolo TONY BINARELLI che ha rin- 

novato ü successo come Show-man e come presentatore. 

L’ultimo della domenica sera ha visto Pesibizione di: SE- 

RIP, SALES, ALEXANDER, THE JOLLY, VALEY & 

ANNA, VICTOR con siparietti di RAUL. Ha preseniato 

SCIMEMl che sta rápidamente affermandosi nei ruolo di 

«vedetta» nazionale. 

AL CONCORSO MAGICO Di PRIMAVERA, ricorrente 

ogní armo, hanno partecípato solíanlo cinque concorrenti 

tutti gíovanissími ma sempre moho pochi per una occasio- 
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ne de! genere. Eecoli: MARCO CASELLATO, ETTORE 

BASSI, MAURO PROVANA, GIORGÍO AGNELLO, e 

BARBARA SAVI. 

La Giuria composia da: JEAN GARANCE (presidente), 

OTTORINO BAI, ROMEO GARATTI, FERNANDO 

RICCARDI, ALESSANDRO SIOLI, BERNARD BILIS e 

VALLARINO, non ha riten uto di assegnare il primo pre¬ 

mio. Ha assegnato invece il 2C e 3“ premio rispettivamente 

a BARBARA SAVI e MAURO PROVANA. 

Vorrei soffermarmi a lungo sui eoncorrenti, speranze per 

il domani e su quanto niévalo nella loro performance, ma 

per poterlo fare mi occorrerebbe una rivista intera. 

Dirá soltanto che BARBARA SAVI (magia generale) 

ha dimostrato di avere le cai te in regola per proseguiré nei- 

lo studio e nella scelta degli effetti da inseriré nel suo nu¬ 

mero e che MAURO PROVANA (manipolazíone) deve 

af finare le tecniche rendendo valide anche le frange dei suo i 

effetti. 

Se ne avró Popportunitá tornero a parlare di concor sí e di 

eoncorrenti. In queste tre giornate sature di magia gli or- 

ganizzatüri hanno trovato il tempo per effettuare uno spet- 

tacolo mágico in piazza che ha visto la partecípazione di: 

ANDERSEN, ALVERMAN, RAUL, GARBOGLIA & 

VACHINO, SALES, TROVICK e VALEY e, per una or- 

mai ricorrente prova di guida bendata su di una macchina 

rossa del tipo Panther, decappottabile storica, effettuata da 

VICTOR. Passeggera ¡Ilustre di turno FOn. Sindaco di San 

Benigno Canavese Prof. FIERA ODDONETTO. Alia fine 

delPesperónento íl numeroso pubblico presente ha tribúta¬ 

lo ad ambedue un prolungato applauso dei tipo «Standing 

ovation». 

Momenti particolari della riunione: il brindisi offerto alia 

fine della serata dedicata alia micromagia, la pizza-breack 

la sera del sabato ed il pranzo ufñciale della Domenica. 

Un giudizio complessivo? Ottimo direi, dove un grande ele- 

mentó ha contri bulto alia realizzazione delPincontro PA- 

micizia: calda, sincera, dtsponibile e tale da coprire le piecole 

smagliature che generalmente formano la costante in awe- 

nimentí complessi del genere. 

Qualche particolare? Ogni congressista ha ricevuto una tai¬ 

ga ricordo delta manifestazione e coloro ospitatí in albergo 

hanno trovato nella stanza una bottiglia di spumante con 

íl benvenuto deí presidenti dei due cireoli: Sigg. FRANCO 

DELLERBA e VITTORIO BALL1. 

Personalmente ho partecipato 25 anni fa alia manifestazione 

di inaugurazione della fondazione del gruppo mágico di San 

Benigno e con tutta sinceritá mi auguro di trovarrni ancora 

al prossimo anni versado: magari al cinquantesimo! 

Circa 220 i Co ngressisti par tea pan ti a MA 67 COPIEM UN¬ 

TE ’91, quimil $ ¿enramen te un su ccesso per I 'oigan izzaz i o - 

ne, non altretíanlo per le case magiche, forse troppe, che, 

come ai sofito, si sano dispera te, tanto cía prendere a «té¬ 

state» una deííe coi orine dei padigUone a i oro riservato (nella 

foto LAMBERTO DESIDERI e DEVIL), ma Torganizza- 

zione, veramente accedente, ha previsto fu tío, f’aveva pre¬ 

ceden te ni en te imhot lite! ! ! 

Anche ROXY, con il suo stand di libri amida, un impor¬ 

tante punto di rifen mentó per i collezionisti, sembra per- 

plesso sui risa i tat i raggiunti. 

Sonide felice ll/IANO MEDICf della casa mágico VA¬ 

RIELA, provate ad indo vina re: quanto avráspeso f'Archi¬ 

te tto DENTE, con lui nella foto??? 
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FESTA IN DISCOTECA 

Ü Ring 204 delPI.B.M. di Roma ha «invéntate» un nuovo 

modo di organizzare le riunioni social! ed infatti, come an~ 

nunciaío, il 17 MARZO alíe ore 20,30, timo era pronto negli 

eleganti ambienti del MY CLUB, 

II MY CLUB una del le piü rinórnate discoteche romane é 

in realtá una stupenda villa immersa io uno straordinario 

parco alie porte di Roma, 
L’ampio parcheggio, i saioni eleganti, Pampio salone spei- 

iacolo/discoteca ne fanno Lambiente ideale per una riuoione 

fuori dai consueti eanoni. 

Una ríuníone cui era consentito Paccesso, non solo agíi ad- 

detti ai lavori, ma anche ai loro amicí e parenti. 
Non tutti i socí hanno percepito Pimportanza di una riu- 

nione dalla diversa struttura piu impóstala aüa socializza- 

zíone ed alio spettacolo che non alia sólita conferenza con 

annessa fiera magica. 
Ció malgrado 120 presenze hanno segnato un successo che 

ci spingerá a ripetere Pesperienza in un prossimo futuro. 

Lo staff a! completo del la discoteca MY CLUB, che ci ha 

splendidümente ospiíato, nella foto da sin. a deslía: CIN- 

ZIA, TIBERIO, il propietario Doríor ROBERTO RAF- 

PONE, ELISABETTA, TONY BINARELLI, ildisc-Jokey 

DA VID X. 

NOCE TI, professionalitá e simpatía hanno caratterizzato 

il su o intervento e dopo la magia la danza fino a tarda not- 

te, ecco il «milico Bob» al centro della pista. 

// nostro Presídeme TONY BINA RELEI che con Tinsosti- 

tuibile supporto di FRANCESCO DURANTE ha orgañiz- 

zato la ser al a, ne ha approfittato per brindare al 

compleanno di GIAMPAOLO ZELLI, nella foto con la 

moglie Carla. 

Ma la febbre della magia ha sane na ¡o anche i nostri soci 

áspid ed ad un certa punto tutti a fare giochi: DURANTI, 

MARINO, BINARELLL DI AMATO e, nella foto, anco¬ 

ra CLERIGOf CASE LEI con il padre, MAISTOe FIERRE. 

PA VIA TO, ormai uno dei piü affermali professionisti del 

cióse up ha sorpresa ed intrattenuto, anche i colleghi, con 

la sua assoluta perfezione técnica. Ci place ricorclare che 

é stato proprio il CONGRESSO F, I. S. M. del 1982 ha con- 

s aerare questo n ostro artista con il conferí mentó del Pri¬ 

mo Premio in questa specialitá* 
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Per la cronaca lo spettacolo é stato effettuato da: GIAN- 

LUIGI CLERIGO da Pescara che ha preséntate, m ante- 

prima il numero da close-up, con cui si presentera, quale 

con corren! e uffieiale del Ring 204 al prossimo F.LS.M. di 

Losanna. E un numero di standing close-up ben equilibra- 

to e con effetti sieurí ed originali, che non ha mancato di 

entusiasmare Í1 pubblico iniziando cosí la serata. Súbito do- 

po si sono scatenati i quattro del close-up ai tavoli e piü 

esattamente AURELIO P AVI ATO da Milano, che ha can- 

fermato, ammesso che ve ne fosse b i segrí o, le sue altissime 

qualitá professionali, 
REMO PANNAIN, con la sua consueta signoriiitá ed ele™ 
ganza ed i suoi effetti di carte e monete, BOB NOCETI con 

la sua innata simpatía, ALAIN 1ANNONE, un giovane che 

malgrado Femozione si é ínserito benissinio, in questa squa- 

dra di «vecchie volpi». La serata si é conclusa con una 

estemporanea esibizione di M1STBR SANDRO, che ha pre¬ 

séntalo una esíiarante versione della evasione dalla giacca. 

L’aspetto piü positivo della manifestazíone é stato che molí! 

altrí «maghi» presentí; MAISTO, DURANTE BINAREL- 

LI, DI AMATO, FIERRE etc.,, non hanno resistito alia 

tentazione e... imbracciate carte e monete si sono gettati 

nella mischia coinvolgendo 11 pubblico in un happening má¬ 

gico che é durato circa due ore. 

Al termine un ricchisslmo buffet, brindisi con champagne 

e poi lucí e música da discoteca per una serata che si é pro- 

tratta fino alie ore piccole. Un grazie particolare a tutti glí 

intervenuti, artisti e pubblico. Questa la cronaca, le foto 

dicono íl resto. 

SUCCESSI 

KIRENZE 

AR TURO BRACHETT1 ha debuttato in Teatro a Firenze 

con il suo nuovo lavoro teatrale, con femando il successo 

de i suoi preceden! i la vori. Un plauso particolare a q uesto 

artista che é riuscito, único esempio in Italia, ad uscíre dai 

ristretti canoní della magia e de! trasformismo per inserirsi 

nel circuito del grande spettacolo tout court, 

Sempre a Firenze, Tattore mago e fantasista BUSTRIC, ha 

messo in scena, al Teatro Puccini il suo lavoro: «La mera- 

vjgliosa arte delPinganno», anche in questo caso il succes¬ 

so é stato unánime. 

STATI UNITI 

Oltre un mese é durata la lunghissíma tournée del nostro 

FABIAN, che lia toccato anche il Ganada, riscuotendo 

o\ tinque un lusinghiero successo e con lerendo il suo rióme 

neüa rosa dei grandi professionisti internazionali, 

ROMA 

íl mago SALES ed i suoi piccoli allievi prestigiatori, sono 

apparsi nella trasmissione LT.I. di Telemontecarlo, condot- 

ta ed idea!a da MINO DAMATO (sabato 27 aprile). 

HOLLYWOOD 

A SILVAN é stato attribuito il títolo «MAGICIAN of THE 

YEAR 1991», é uno dei premi che animalmente vengono 

attribuiti nel corso di una suggcstiva cerímonía spettacolo 

dall’ACADEMY of MAGICAL ARTS del MAGIC CA¬ 
STRE di Los Angeles. Per il Presidente Onorario del C.M.l. 

é sicurámente un coronamento di carriera, se si pensa che 

questo premio onorifico é la prima volta che viene assegnato 

ad un mago italiano. 

La nostra ex abbonata, ANGIE BUBBLES ci comunica che 

sta lavorando al MAGIC CASTLE di Hollywood dove sta 

riscuotendo un caloroso successo. 

C ATAÑIA 
II nostro socio MAURIZIO MARCHESE ha ripreso in pie- 

no la sua attivitá magica. Dopo una prima scrittura, di ben 

tre mesi, al TEATRO STABILE di CATANIA per la ese- 

cuzione del suo alto único di «PIERROT», gli é stata con- 

fermata una secón da scrittura, di altrettanta durata, con 

il suo nuovo atto mágico del «SAETI MB ANCO PRESTI - 
GIATORE». 

CANADA 

La CAMIRAND ACA DEM Y of MAGIC del CANADA 

ha pubblicato il libro CLASS ACT di Gary Ouellet, tutto 

dedícalo alia vita ed alíe creazioni magíche di TONY 131- 

NARELLL II volume verrá preséntalo ufficialmente nel 

prossimo F.LS.M, di Losanna. 

MILANO 
II settimanaie NOVELEA 2000, nr. 10 del 9 marzo 91, in 

un lungo articolo, quattro pagine, sottolínea come i princi- 

pi d’lnghilterra siano appassionati e validissimi adepri del¬ 

la prestigiazíone membrí delFinglese MAGIC CÍRCLE. 

II Direttivo di questo circolo sarebbe stato ben onorato di 

accogliere i due esponenti della famigtia reale quali soci «ad 

honorem», ma il Principe Cario ha voluto, comunque, sot- 

toporsi al previsto esame che é stato coronato dal piü lu¬ 
singhiero dei successL 

Ci sembra evidente che gli inglcsi siano piü seri e profondi 

nella attdbuzione di premi e cariche onorificheííí 

L’interrogativo: come fará dopo questo cxploit, qualche 
mago italiano a farsi nominare RE??? 

MANTOVA 

II Gruppo Amici della Magia Mantovano (G.A.M.M.) ha 

rínnovato il proprio staff direttivo e perianto sono stati elet- 

ti: Presidente Geom. STELIO GESTARI, Delegato C.M.l. 

Sig. ARTURO TRUZZ1, Segretario Sig. MARCO DAL- 

SENO. Informazioni e corrispondenza a: CESTARI STE- 

LIO Via Bel Gioioso, 1 - 46100 MANTOVA (Teh 

0376/324153 - FAX 324385). 

PRATO 

II nostro abbonato Nicola Lisco, ín arte NIK LIK ha rice- 

vuto, nel corso della manifestazíone: «RASSEGNA 1N- 

TERNAZIONALE OSCAR DELLE ARTI 1990», Pambito 
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riconoscimento della «STELE D’ORO ARTÍ 1990». 

REGGIO CALABRIA 

PASQU ALE LAGAÑA il delegato di zona del Club Mági¬ 

co Italiano ha dato vita alia nueva pubblicazione periódica 

«IL TAPRETO VOLANTE», un bóllenme datüloscrítto 

che si affianca alie molte pubblicazioni magíche esistentí 

oggi in Italia. 

Notizie varíe, giochi e curiositá oltre alia copertina con ü 

profilo persónate ed artístico di un personaggio famoso del 

nostro mondo. La copertina del Nr. I é stata dedicara al 

Presidente del Dott. DOMEN ICO DANTE. 

MILANO 

II nostro NON abbonato EDOARDO PECAR sí e unito 

in matrimonio con MARIA CRISTINA MELLO GRANO, 

ai neo sposi i nostri auguri di tante rnagiche felicita. 

TELECOMANDO 

RAI DUE, domenica 24 «Ricomincío da due» di RAF- 

FAELLA CARRÁ», ha rivisto ospiti tre esponenti della 

«magia in televísione» e quindi abbíamo visto JUKAS CA- 

SELLA, che tanto per fare una cosa nuova?!, si é trafitto 

unaguancia con uno spillone, con il raccapriceio degli altri 
ospiti. 

Per la magia «sería e d'atmosfera», ha continúalo RAP¬ 

TOS che dopo aver affermato di non essere un «mago», 

den o da lui stesso é tutto un programma, ha preso íl posto 

di SILVAN ed ha sospeso nel nulla CLARISSA BURT. 

I momenti piacevoli ci sono venuti da ALEXANDER che, 

con la dasse e Peleganza di sempre ha preséntate una di- 

vertente novitá con le carie da gioco ed un libro. 

Dopo il telegiornale il programma é rícominciato con JU¬ 

KAS CASELLA che ha «ipnotizzato» íl pubblico a distan¬ 

za, invitándolo a telefonare ad un párente o ad un amico 

ed a fado sintonizzare sul programma della CARRÁ ed in¬ 

formándolo per di piu che se lo avesse fatto, un desiderio, 

solo pensato, si sarebbe avveratoí Nol lo abbiamo fatto... 

rna 11 nostro non si é avverato...!!! 

Ha poi seguitato ad «addormentare» tutti gli ospiti del pro¬ 

gramma 

GIOVEDÍ 28 FEBBRAIO, nd programma TELEMIKE di 

MIKE BONGIORNO é stato espite SILVAN che ha effet- 

tuato il noto effetto della «polaroid» (cfr. QUI MAGIA 

nr. 01/1988 pag. 5) dove al posto della carta pensata o di 

un oggetto pensato dallo spettatore ha fatto apparire Pim- 

magine del Santo Padre, 

II 13 MARZO, TONY BINARELL1 ha invece condono su 

RAI UNO lo special televisivo: «FESTA AL CASTELLO», 

ricavato da un lungo spettacolo teatrale svolíosi a Calta- 

nissetta nello scorso invernó. 

Sempre BINARELLi su TELEMONTECARLO, nel pro¬ 

gramma SETTIMO SQUILLO, il 15 MARZO, a condu- 

sione del ciclo di trasmissioni, aveva collaborato, in qualitá 

di consulente, per gli effetti magia eseguiti da REMO GI- 

RONE ha preséntate al tre due novitá delPattuale panora¬ 

ma mágico internazionale e di cui abbiamo giá parlato su 

quesee pagine. 

DOMENICA 10 FEBBRAIO, RAI DUE, programma del¬ 

la CARRA «RICOMINCIO DA DUE». Di doñee- 

iilusíoniste in televísione non se ne vedono molte, qundi Fap- 

parizione in questo programma di JESSICA LERY, ci ha 

fatto, inizialmente, partí colar mente piacere; purtroppo pe¬ 

ro, JESSICA, che peraltro apprezziamo per brava e com¬ 

pleta professionista, la prestigiazione e solo una delle corde 

delTarco di qnesta attrice, si é esíbita in: 

— portare in video una serie di attrezzature da ¡Ilusionista 

del 1935; 

— in abito da scena, piu adatto al circo che alia televísione; 

— in una serie di gags di dubbio effetto comíco; 

— un passaggio televisivo che certa non rende onore a que- 

sta artista ed alia prestigiazione in senso lato. 

Sempre per la serie le «brutte notizie», anche EUGENIO 

DELLANNO, sí é esibito su RAI DUE (mattina due del 

sabato precedente ed anche in questo caso abit i da sera, per 

lui e per la partner, alie 10 del mattino erano eccessivi. 

Per qnanto riguarda gli effetti eseguiti é oieglio stendere un 

velo di pietoso silenzio per un Artista, che senz’altro avrá 

molte doti nd proprlo «paglietta», ma che si ostina a non 

mostrarle. 

RAI UNO: FRANCESCO SCIMEMI é apparso in alcune 

delle púntate della trasmissione VARIETÁ di PIPPO BAU- 

DO come sempre con piacevoh effetti e tanta simpatía. Sem¬ 

pre nel programma di BAUDO, capitanati da FRANCO 

SIL VI si é esibita una folia rappresentanza del Gruppo Re¬ 

gí onale clel C.M.l. di Roma; lo scarso tempo a dísposizio- 

ne e la comprensibüe emozione di alcuni non ha certo 

giovato alio «spettacolo»; ma la presenza é stata sicuramen- 

te un notevole scoop publicitario, 

RAI UNO: Sempre su quesea rete televisiva RAPTUS si é 

esibito nello spettacolo PIACERE RAI UNO condono da 

TOTO COTUGNO. 

ANTONELLA ELI A, ALESSANDRO SCALIA 

e COREADO («ia corrida», sabato 20 aprile, ore 2030, 

Caríate 5) 
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UN MAGO A «LA CORRIDA» 
di SULAY MICHELIN 

La magia é stata la protagonista della settima puntara de «LA 
CORRIDA», il programma di CORRADO, che vede come con- 
correntí dei dilettanti alio sbaraglio. In questí cinque anni di edi- 
zíone televisiva, 65 púntate e 585 coneorrenti, solo 11 sono stati 
i prestigiaron a scendere neirimmaginaria corrida di CORRADO 
e ALESSANDRO SCALÍA é stato Rúnico «mago» a conquistare 
Vámbito títoío di campione. ALESSANDRO SCALIA, un diciot- 
tenne della provincia di Roma che ha entusiásmalo e stupito il pub- 
blico grazie ai suo numero di prestigiditazione, abbianio fatto 
qualche domanda al termine del programma. 
D.: ALESSANDRO tu sei giovanissimo puoi dirmi quando hai 

cumineiato ad interessarti alie arti magidie e perché? 

R.: Da bambino vedevo i vari maghi esibirsi in televisione e que- 
sto lipa di «arte» mi ha talmente affascinato che, quattro anni 

fa, ho deciso di avvicmarmi in modo piü concreto alia prestigidi- 

tazione. Ho cominciaio comprando dei test i che si tro va no nelie 

¡ibrerie et piano piano, ho mi ciato ad esercitarmi. 
D.: In Italia non esiste una scuola per aspiranli maghi, in che mo¬ 

do sei riuscito a perfezionarti? 
R.: Quando mi sono reso con to che questo hobbystava di ven tan- 

do semprepiü importante, mi sono iscriífo ai «CLUB MAGICO 
ITALIANO» che} periódicamente, offre ai propri associati la pos- 

sibil i tá di assistere a dei fe «convention» alíe quaii interven gano 

i piü importan ti maghi i tedian i. Oitre a questo sano abbonato a 

varié r iviste speeiaiizzate che mi per me trono di imparare ruto vi 

trucchi. 

D«: Come contili lo studio con Fattivita di mago? 
R.: Anualmente frequento I 'ultimo aunó di cien roñica industría¬ 

le a Coilefen o e ceno non é facile uniré io studio alia magia, an¬ 

che perché ogni g torno mi ai lena per due o iré ore. Tanto che., 
in quest "ultimo periodo, ho trascurato gii studi perché ci tenevo 
a prepar anni adeguatamente per ia «CORRIDA » e sono soddb 

sfattissimo dei Emítalo. Da oggi in poi dovró preparar mi altret- 
t arito bene per i a mata rita, anche se non ho intenzione di 

abbandonare dei ñuto ia prestigiditazione. 

Dn Cosa ne pensa la famiglta e gli amici delia tuu passíone? 
/ míe ¡ genitor i e mía sorelia sono moho contení i e mi andana a 

cok ivare questo che arma i, per me, é piü di un sempitee hobby. 

Per quet che riguarda i miel amici e in partí colar modo i miel com- 

pagni di scuola, si di ver tono e mi c hiedo no in contirmazione di 

esibirmi. insomma sono appoggiatissimo da tutti. 
D.: Cosa hai provato a parteciparc a «LA CORRIDA»? 

R.: Avevo giá partecipato sia ad a i cune manifestazioni di piazza, 

sia, insieme ad afir i ragazzi, ad una nota trasmissione televisiva. 

Trovar mi da solo di fronte a He telecamere mi ha e.mozionato un 

poco, ma Vambiente era talmente familia re che mi sono concén¬ 

tralo sulResibizione dimenticando ia pauta. 
D,: Come ti sei sentí to quando ti sei reso conlo di aver vinto? 
R.: Beh in realiá non pensara af fatto di vincere e guando ho sen- 

tito che H pubbiico mi a vera preferí to agli altri coneorrenti miso- 

no n nova mente emozionato. 
D*: Che progetti hai per il íuo futuro di mago? 
R.: Per ora pensaré con maggiore impegno alia scuoia, per il fil¬ 
iara credo che mi isaiveró atEuniversiiá anche se non ho ancora 

deciso a guale faceita. Nel fra tiempo continuaré común que ad 
esercitarmif se poi dovesse arrivare qualche proposta seria dali "am¬ 

biente dedo speí taco lo, sarei felicissimo di iniraprendere, come 

professionista, il mestiere di mago. 

ROMA - Ring 204 LB.M. 

BERNARD BILIS che é stato uno deile grandi aítrazioni di «MA- 
GICOPIEMONTE "91», ha anche effettuato una brevissima tour- 
née italiana, portando la sua eonferenza al RING IBM 223 di 
Milano, magistralmente diretto da ALESSANDRO SIOLI ed al 
RING 204 di Roma; nelie foto una brevissima cronaca di questo 
ultimo appuntamenío. 

BERNARD BÍLIS é riuscito a con tugare, nella sita dimo- 

si racione, una técnica raffinata e di altissimo ti vello con 

Ehumor e / 7 n (raí ten i m en t o, suscitando Eentusiasmo dei 

moilisstmi soci intervenuti AI successo ha sicuratríeme con¬ 

tribuí to la validissima funcione di interprete svolta con cor¬ 

re ttezza lingüistica e técnica da ALA IN IANNONE. 

BILIS in un momento dedo eonferenza con ia riostra tuto- 

va soda ANNAMARIA e LAMBER TO DESIDERL ido¬ 

lare de «LA POR TA MA CICA », che si é assicurata i diritü 

per ia pubbíicazione di un libro in italiano sulle tecniche 

cartomagiche e gli effetti original i di BERNARD BILIS, 

facile predice che sará un successo. 

AI termine della langa e piacevoíe se raí a, TONY BINA- 

RELLI ha consegnaio a BERNARD BILIS, Lorotogio del 

RING 204; «IL TEMPO DELLA MAGIA». 
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LA POSTA DEI LETTORI 

Siarno venuti a conoscenza che F Agenzia RIVERRE- 

CÜRDS di Milano diffonde la circoiare che riproduciamo 

integralmente, non sappiamo quali Artisti del nostro setto- 

re facciano capo a tale agenzia, ma consideriamo comun- 

que inaccettabili le condizioni proposte, abbiamo perianto 

preso posizione con la nostra risposta altrettanto pubblica- 

ta in intégrale, 

Questo perché riten i amo che tra i compití d¡ una pubblíca- 

zione di categoría vi sia anche que!lo di salvaguardare, nei 

limiti del possi hile, Fimmagine di coloro che in questo set- 

tore operano. 
Alfine di, almeno conoscere «í pirati della magia», invitia- 

mo i nostri lettori a conoscenza di fattí non aderenti alia 

oggettiva realtá del mercato e comunque alteranti a voler- 

celi segnalare. Va da sé che ogni segnalazione deve essere 

supportata da ampia e ducumentata prova, 

Siamo lie ti di presentare in anteprima per i i Su o tócale una 

pariicolare forma di spet (acolo e intrattenimento mágico: 

«LA MIC ROM AGI A» 

Che eos c la MIC ROM AGIA? 

É uno spet tacóla mágico nel quede i g i achí di prestigio si 

ese gao no per un ristretío numero di spet taran che so no se- 

du ti intorno al tavolo. II mago esegue i suoi prodigi a po- 

chi centimetri dagli occhi clei pían den ti spettatori. La 

MICROMAGIA é un tipo di intrattenimento moho svilup- 

pato in America, lo san no quede persone che per turismo 

o per affari vi si son o ti recate e han no visto come nei nights 

nei cíub privóte sude na vi da erocera, negli hotéis e in par- 

t ico tari ristoranti «il mago al tavolo» é sempre piü ric tue¬ 

sto. Questa rich test a proviene dal falto che i «mira col i» 

vengono fatti sano i loro occhi e ilpubblico si rende canto 

che non cfé Raimo né della distanza del teatro, né del la te¬ 

lecamera de!la tv. Facetamo notare che a poco a poco gli 

ospiti de i ¡ocali si ahí ¡aeran no a questa mágico presen za e 

forse preferirán no que! lócale propino per questa sua ca¬ 

ra! teris tica.. 

Il mago, come i o in ten di amo no i, odre alRahilitá mana ale, 

deve a ver adre doti personan e ci rifchamo alRaspetto físi¬ 

co che deve ov víame ate esser grada vola, ad una buona cha¬ 

let tica, acl un modo di por ge re ga chato ed elegante e 

naturalmente cid una cultura ade guata alVambiente di la- 

voro. Lo spet (acolo puó essere offerto di reo a mente dal di- 

redore del lócale o proposto ai suoi clienti in occasione di 

eventual! meeting, conven lian, feste di compleanno, cene 

part icolar i e par i y in genere. La prese riza fem m i n ile deda 

valiena coadiuverá il prestigiar o re alia preparazione dei vari 

tavoli che a rotazione sur aun o oggetto delle varié perfor¬ 

mances nt agiciie, eseguite da un esperto alV avanguardia n el¬ 

la micro magia moncha le al tavoli no. II prestigia tare animen) 

ogni singólo tavolo per JO-¡5 minuti circa, portando /a du¬ 

rara complessiva dedo spet (acolo da un ora e trema minuti 

a 2 ore e trenta minuti a secan da del numero di tavoli. 

// costo promozionale per lo spet taco i o di MIC ROMA GIA 

é di L. 300.000 iva esclusa. La nostra agenzia si occupa inoi- 

tre di serate musical i3 a tt razio ni e di artisti di piano bar. 

Per le prenotazioni ed ulterior i informazioni telefonare a 

R IVER RECORDS 0362-562886 

distinti saluti 

riverrecords s.a.s, 

Franco Fiume 
20030 Barlassina - Mi - v. G. Verdi 28 - tcl. 0362-562886 

Spett.le 
RIVERRECORDS 

Via G. Verdi, 28 

20030 BARLASSINA/Milano Roma 19 marzo 1991 

Alia córtese attenzione del 

Signor FRANCO FIUME 

Oggetto: Vs/circolare su «LA MICROMAGIA». 

Rieevíamo la Vostra circoiare parí oggetto e siamo parti- 

colarmente soddisfatti che una agenzia proponga e diffon- 

da ai propri clienti una formula di spet taco lo di pardeóla re 

rich tamo in questo momento e che porta la prestigiazione 

a diretto contatto con il pubblico, facendogliela maggior 

mente apprezzare. 
Purtroppo non possi amo concordare con Voi, ne sulle for¬ 

mule tecniche proposte, ne sulle quotazioni economiche, in 

quanto entrambe non corrispondono alia realtá e quindi ri- 

chiamiamo la Vostra attenzione sui seguenti momenti: 

Formula técnica: 
L’Artista, esecutore di questa specialitá, puó esibirsi, ripe- 

titivamente aí tavoli, ma comunque per un tempo non su- 

periore aí 45/60 minuti complessivi, per cui il tempo 

dedieaío a ciascun tavolo é relativo alia quantita dei tavoli 

stessi. 
In caso di cene sociali un solo artista non puó coprire piü 

di 200 persone, oltre questo numero é necessarío, Linter- 

vento di altri esecutorí. 
In caso di ristoranti, piano bar, night club etc... VArtista 

puó essere presente tutta la serata ed esibirsi a tavoli díver- 

si in piü uscite nei corso delia stessa, 
Oppure come avviene al MAGIC CASTLE di Hollywood 

o al CASINO DI MONTEO ARLO, sostituire al cióse up/ta- 

ble hoping, il cióse up fórmale o standing per unto il pub¬ 

blico, ma con un massimo di tre uscite nel corso della serata: 

e comunque per una durata complessiva non superiore a 

quelia indicata. 
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Quotazioni economiche: 

La remunerazione da Voi indícala, se é per singóla serata 

o «gala» é ASSOLUTAMENTE al di sotto delle norma!i 

quotazioni di mércalo e DEPAUPERANTE il neme e Fim- 

magine delF Artista, chlunque esso sia, e di questa formula 
di spettacolo. 

Una cifra del genere puó essere accettata solo se il contral¬ 

to prevede una durata di non meno di 15 giorni consecutivi 

nello stesso lócale. 

Per Vostra maggiore informazione, Vi aileghiamo copia del- 

Fartícolo apparso sulla nostra pubblicazione QUÍ MAGIA 

che tratta tale argomento. 

Desideriamo sottolineare che la serivente societá gestisce la 

Sede Italiana deila piü importante associazione magica in- 

ternazionale ed in questa veste difende anche gíi interessi 
professionali della categoría. 

Ci auguriamo che vorrete prendere buona nota delle no- 

stre considerazloni e siamo a dispostzione per ogni ulterío- 

re chiarimento. 

In attesa di un Vosito gradito riscontro, Le porgiamo i no- 

strí piü distinti salud. 

PLAYMAGIC s*r J. 

P.S.: Desideriamo informarVi che é la Vostra eircolare che 

la nostra presa di posizione saranno pubblicati nel prossi- 

mo numero di QUÍ MAGIA. 

Caro Tony 

Ho appena ricevuto il piü recente numero di «Qui Magia» 

grazie mi lie, Vo levo giá scriverTi da parecchio tempo9 ades- 

so finalmente mi so no messo al Computer. 

«Qui Magia» é veramente una eccezionale ri vista. Non co- 

nosco ii mércalo italiano in questo rispetto, ma «Qui Ma¬ 

gia» é probabilmente la migliore rivista in Italia. Contiene 

un buon equilibrio di reportage su avvenimenti recenti} ar- 

ticoli teoría e giochi\ I Tuoi ártico!i mi p ¿acción o moho — 

si sente che c e Tesperíenza dietrot Specialmente ii tuo a tri¬ 

cólo «Professione: Magia» mostra il professionista che non 

solo sá ma anche fá. 

A mió par ere «Qui Magia» é agua! mente interessante per 

Tam atore come per il professionista. Grazie per una ri vista 

proprio ben falta. 

Cordial i saíuti 

Roberto Giobbi 

Reinach, 20 Febbraio 1991 

Caro Roberto, 

grazie per le parole di elogio che ci rivolgi, non posso na- 

scondere che hanno riempito me e la redazione di un giu- 

sto orgoglio; sopratutto perché vengono da un 

professionista affermato e di chiara fama quale tu se i. 

II tuo apprezzamento é inoltre per noi il segno che nel díl- 

fícile lavoro che ci siamo proposti nel 1988, anuo di nasci- 

ta di QUI MAGIA, ci stiamo, sempre di piü, avvicinando 

alFobiettivo che é quedo di fornire alFamatore ed al pro¬ 

fessionista uno strumento di valido supporto alie loro ma- 

giche attivitá. 

Consentinii inoltre di girare ií tuo compiacimentó a tutti 
que! lettori che, rinnovando Fabbonamento un anuo dopo 

Faltro, d confermano la loro fiducia nelle nostre iniziatíve 

e ci danno i mezzi e ia possibilitá di realizzarne sempre di 

nuove. 

Grazie ancora quindi con V augurio di rivederti ancora pro¬ 

tagonista su queste pagine e sui palcoscenici italiani. 

Magici saiuti. 

Tony Binarelli. 

PORTA PORTESE 
owero annunci economici gratuiti dei lettori 

La direzione di QUI MAGIA non assume nessuna respon- 

sabilitá sul contenuto e suli’oggetto delPannuncio. 1 lettori 

ínteressati debbono contattare direttamente l’inserzionista. 

* BASTONE A SPARIZIONE 

VENDO BASTONE A SPARIZIONE 1NTERAMENTE 

REALÍZZATO IN ACCIAIO ARMONICO ANTIRUG- 

GINE OTTONATO, CON TOMOLO E PUNTALE IN 

METALLO CROMATO. OTTIMA FUNZIONALITA. 

NESSUNA MANUTENZIONE. IL TRATTA MENTO 

CHIM1CO DELL’ACCIAIO, OLTRE A DARE AL. BA¬ 

STONE UN ELEGANTE COLOR ORO, LO RENDE AB¬ 

SOLUTAMENTE INATTACCABILE ALL’UMIDITÁ 

ED ALLA CONSECUENTE RUGGINE. 
1 

Prezzo Lit, 85.000 comprensive di spese postali. 

Contattare: NASTRO GIUSEPPE - Via Roma, 47 

80054 GRAGNANO (NA) 

Tel. 081/8794094. 

* CASSA EVASIONE 

QUESTO NON É UNO SCAMBIO. É UNA FUGA!!! 

VENDO CASSA PER ESCAPOLOG1A, COMPLETA DI 

CATENE E DI LUCCHETTÍ, CHE VI PERMETTERA 

DI LIBERARVI E DI USCIRE IN POCHI SECOND1. UN 

OTTIMO EFFETTO PER IL VOSTRO FINALE. 

Prezzo Lit. 950.000 spese di spedizione a parte. 

Contattare: GALASSI ALESSANDRO - Via A. Manzoni, 23 

50121 FIRENZE 

Tel. 055/2345668 (ore cena). 
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La Casa Magica «TOP MAGIC SHOP» di IVO FAFUNACCIA - Cerv 
tro Commerciaie Gallería Scalo - 66013 CHIETi SCALO - TeL 
0871/552031 segnala alia atíenzione dei Lettorí di “GUÍ MAGIA” 
í seguenti effetti assicurando il solleoito disbrigo deirordine. 

— Squeeze-play L 31.000 
— Bouquet.di fiori a molla con 

servente (Chus-Magic) L. 31.000 
— Bicch. di latte (Chus-Magic) L 18.000 
— Carta zsg-zag (di Blackstone) L 23.000 

N0VITÁ 1991 
— Cíean cute (Tenyo) L 26.000 
— Silver Express (Tenyo) L. 26.000 
— Moon Spinner (Tenyo) L. 26.000 
— Candela automática a gas 

che attraversa il foulard 
{si carica come un ace. di no) L 53.000 

CARTE 

— Defand's cards (sí leggono sul dorso 
come un orologío) L 18.750 

— Caríe svengali l. 14.900 
— Carie coniche L. 14.900 
— Spiit-deck L. 22.500 
— Bicycle-Bee (Poker, Bridge, Jumbo 

índex) cad. L. 8.800 
— Carte da manipolazione (giapponesi, 

4 colorí 10x6) L 23,650 
— Carte che rimpiccioliscono 

(Chus-Magíc) L 21.680 

É pronto ¡I Catalogo n. 3. Richiedetelo a IVO FARINACCIA ¡nvian- 
do L. t.000 (mide) anche in francobolli. 

Le spedizioni deglí effetti avvengono per contrassegno per tutta 
l’Europa. Aggiungere sempre ad ogni ordine L. 6.000 per spese 
postali. 

y ssÍlReEdaAlla 
A A XM 

^3- L. 25.000 
tasca 

IL MAGO 
FA SALIRE 

UNA SfGARETTA 

DALLA TASCA 

CON UN GESTO 

MAGICO 
* La sigaretta non é trnccata. Quando é salita, si puó levarla 
e usarla in qualsiasi gioco. 

★ Questo gioco é sempre pronto; puoi usarlo in micromagia 
o in scena, da solo o in combinazione con altri trucchi. 

★ É l’ideale per il manipolatore. non é automático ma é fa- 
cile da eseguire. 

SOLO DA: Via Soderini, 27 - 20146 MILANO 
SHAUN YEE, Tel. 02/475444 (casa) 

Via Giambellíno, 48 - 20146 MILANO 
Tel. 02/48955475 (studio) - ore 1430-19,15 

AI'Pl.N l AMl' NTI 

Giugno 

19-22 CONCORD 

Contatiare: 

Loren Lind 

24/23 Charlotte Ave, 

Concord, CA 94598 

U.S.A. 

29-2/7 BALTIMORE 

63° Congresso Annuale IBM 

Contatiare: 

IBM-P.CL Box 89 

BLUFFTON, OH. 45817 

LES,A. 

Luglio 

8-13 LOSANNA 

FISM-Congresso Mondiale 

Contatiare: 

FISM 1991 

Pahud Claude 

Case Póstale 355 

CH 1000 LAUSANNE 

SVIZZERA 

Settembre 

20-22 SAINT MALO 

Congresso A.F.A.P. 

Contatiare: 

Yves Choplin 

72 bd. Diíchesse Anne 

35000 RENNES 

FRANCIA 

Ottobre 

18-19-20 BOLOGNA 

Riuníone Naliónale 

del CALI. 

Contatiare: 

Sede CALI. 

Via Bertiera, 18 

40126 BOLOGNA 

Tel. 051/224929 - Fax 232570 

ERRATA CORRIGE: Neirarticolo dedícate ai nuovi Autori apparso su Í£QUI MAGIA” - An¬ 
uo III 2 Peffetto attribuito a ROBERTO FOLCARI era invece di ROBERTO PALUMBO. 
Chiediamo seusa ad ambedue gli autori e diamo a PALUMBO queüo che é di PALUMBO, 


